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CAMBRIDGE 
È uno dei centri universitari più antichi della Gran Bretagna, ad appena un’ora di treno da 
Londra. La passeggiata lungo il fiume, i ponti sopra il Cam, una gita in barca, sono esperienze 
da non mancare. La città e l’università offrono numerose occasioni di divertimento come 
cinema, teatri, numerosi concerti. 
 

IL CENTRO 
La scuola, fondata nel 1954, è ospitata in una struttura del 19° secolo che appartiene alla 
Cambridge University, situata a soli 400 metri dalla stazione ferroviaria, e a 15 minuti a piedi 
dal King’s College. Il centro possiede 22 aule ben attrezzate e luminose, biblioteca, computer 
room con libero accesso ad internet, WI-FI, ed è circondato da un bel giardino. Si affaccia sul 
giardino una piccola caffetteria dove è possibile avere il pranzo. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie (con studente straniero se il periodo e 
l’età lo consentono) con trattamento di pensione completa, comprensivo di colazione e cena 
presso la famiglia ospitante, i pranzi presso la caffetteria della scuola dal lunedì al venerdì, 
pranzo al sacco sabato fornito dalla famiglia. Le famiglie si trovano ad una distanza dalla 
scuola percorribile con i mezzi pubblici (tra i 5 e i 35 minuti). 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali in classi internazionali (per studenti a partire dai 16 anni), se 
possibile, o in classi chiuse (sempre per gli studenti dai 14 ai 16 anni non compiuti). Tutte le 
classi sono composte al massimo da 16 studenti. Le lezioni sono tenute da insegnanti 
naturalmente di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. Il corso è finalizzato al soddisfacimento totale delle esigenze del partecipante, il tutto 
in un clima rilassato e molto professionale. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: 3 attività pomeridiane tra cui un walking tour di Cambridge, 
punting sul fiume Cam (una passeggiata a fior d’acqua nella tradizionale imbarcazione della 
città), visita al museo Fitzwilliam, un’escursione di mezza giornata a Ely con visita alla 
cattedrale (ingresso incluso) e un’escursione di intera giornata a Londra. Altre attività 
pomeridiane e attività serali possono essere organizzate extra quota. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di ENGLISH UK e accreditata dal BRITISH COUNCIL. 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Non sempre il prezzo più basso è il prezzo più giusto 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Didattica innovativa 
● Programma sociale ricco e interessante 
 


