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CANTERBURY 

Canterbury è la più antica delle città inglesi con cattedrale ed è giustamente descritta come il 
gioiello del Kent nel giardino d’Inghilterra. Circondata da una bellissima campagna conserva al 
suo interno un’intatta atmosfera medievale: stradine strette, case in stile Tudor, vecchi 
negozietti d’altri tempi. 
 

IL CENTRO 

La scuola è situata nelle vicinanze delle mura cittadine e offre una vasta gamma di strutture 
quali: 12 aule moderne e luminose, un laboratorio linguistico, una biblioteca per lo studio 
privato, spaziose aule comuni, sala video, caffetteria (che fornisce pranzi e cene dal lunedì al 
venerdì) distributore di bevande, WI FI, sala computer con libero accesso a internet. 
 

LA SISTEMAZIONE 

La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere doppie Il trattamento previsto è di 
pensione completa: colazione, cena del sabato e pasti domenicali in famiglia, nei giorni feriali il 
pranzo e la cena vengono serviti nella dining-room della scuola. Il sabato, giorno di escursione, 
la famiglia provvede al packed lunch. Per gli studenti sistemati ad una distanza dalla scuola 
non percorribile a piedi, verrà attivato un servizio di accompagnamento con un pulmino della 
scuola che al mattino conduce gli studenti a lezione e la sera li riporta in famiglia. 
 

IL CORSO DI STUDIO 

Consiste di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna in classi chiuse. Sono inoltre previste 4 ore di 
Project Work distribuite in due pomeriggi. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di 
madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso 
si avvale di una comunicazione dinamica come metodo più efficace per garantire rapidi 
progressi. Lo scopo è di acquisire una certa scioltezza conversando, sperimentando e 
approfondendo la lingua in situazioni diverse.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 

Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: la visita e l’ingresso alla Cattedrale di Canterbury, un’escursione 
di mezza giornata al castello di Dover (ingresso incluso), un’escursione di intera giornata a 
Londra o Cambridge (ingressi esclusi) e due attività sociali serali. 
 

RICONOSCIMENTI 

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

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 

 
● Servizio school-bus gratuito 
● 4 ore di Project Work incluse 
 

…Anche in estate! 


