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CHELTENHAM 
Elegante sito termale del sud ovest, dal signorile aspetto neoclassico e luogo di partenza per le 
escursioni nelle Costwolds, Cheltenham coniuga i vantaggi di una moderna località con il 
fascino della tradizione inglese. È anche una città universitaria ricca di cultura, eventi e 
manifestazioni. Con i suoi 110.000 abitanti è un centro dalle dimensioni che lo rendono sicuro 
e con una fisionomia ben caratterizzata. 
 

IL CENTRO 
La scuola si trova in centro e occupa tre edifici in stile georgiano. È una scuola nata nel 1990, 
di medie dimensioni: possiede 28 classi con attrezzature moderne, 8 delle quali si trovano nel 
centro business. Dispone inoltre di computer room, WI-FI, 3 aule video con DVD e TV 
satellitare, laboratorio linguistico, biblioteca, student lounge con distributori di bevande e snack 
e un grazioso giardino. Si tratta di una scuola per adulti aperta tutto l’anno che accetta 
studenti tra i 14 e i 16 anni in classi chiuse. 
 

LA SISTEMAZIONE  
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie e triple, con trattamento di pensione 
completa; colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco. Le famiglie si trovano a una distanza 
media dalla scuola percorribile in 15 minuti a piedi o, le più lontane, a 20 minuti di autobus. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 15 ore (20 lezioni) settimanali in classi internazionali (se il periodo lo consente) 
composte da 10 studenti al massimo per gli studenti dai 16 anni. Gli studenti dai 14 ai 16 anni 
non compiuti parteciperanno ad una classe a sé. Le lezioni sono tenute da insegnanti di 
madrelingua e sono focalizzate sull’apprendimento delle strutture fondamentali della lingua e 
sulla pratica della conversazione. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende le seguenti attività: un’escursione di un’intera giornata a Londra e 
una di mezza giornata a Stratford (ingressi esclusi), un tour a Gloucester e un’attività serale 
come ad esempio la visione di un film con bevande e snack inclusi. Extra quota è possibile 
integrare il programma con altre attività. 
 

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

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

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

● Nel bel centro di Cheltenham 
● Classi internazionali dai 16 anni  
 


