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EXETER 
Capitale del Devon, Exeter si trova nell’Inghilterra sud-occidentale, sulla riva sinistra del fiume 
Exe. Di fondazione romana fu prospera nel medioevo grazie ai commerci ed alla lavorazione 
della lana. La cattedrale di Exeter è uno dei più grandi tesori architettonici dell’Inghilterra. È 
stata eletta città top per la qualità della vita (con i più bassi tassi di criminalità ed 
inquinamento). 
 
 

IL CENTRO 
La scuola è situata nel centro cittadino a 10 minuti a piedi dalla zona dello shopping. Possiede 
14 aule dedicate solo ai corsi per i giovanissimi e dotate di moderna strumentazione, TV, DVD 
e CD player, 1 multi media center, biblioteca, aula computer con accesso a internet, 4 aule 
video, sala comune con distributore di bibite, sale ricreative con tavolo da biliardo, ping-pong e 
giochi da tavolo. È circondata da un bel giardino dove i ragazzi possono godersi i momenti di 
relax. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere doppie con uno studente del 
gruppo. Il trattamento è di pensione completa e comprende colazione e cena presso la famiglia 
dal lunedì al sabato, pensione completa la domenica, il pranzo nei giorni infrasettimanali e nei 
giorni di escursione è al sacco. Le famiglie sono mediamente collocate ad una distanza di 
massimo 30 minuti di strada a piedi. Coloro che fossero alloggiati ad una distanza superiore, 
avranno gratuitamente l’abbonamento dell’autobus. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna in classi internazionali (se possibile) o 
gruppi chiusi composti da 20 studenti al massimo. Le lezioni si svolgono al mattino e, in certe 
occasioni, al pomeriggio e sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso verte sugli aspetti principali della 
lingua e verranno affrontati vari argomenti per consentire agli studenti di migliorare le proprie 
capacità comunicative. Ottima la didattica e l’organizzazione. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: 4 pomeriggi dedicati ad attività culturali e sportive (tour di 
Exeter, visita della cattedrale, Ten Pin Bowling, basket e tanto altro), 1 pomeriggio dedicato 
allo shopping, 1 escursione di intera giornata a Bath con ingresso al Roman Bath e 1 attività 
serale organizzata con disco o visione di film in DVD. 
 

RICONOSCIMENTI 
Ufficialmente riconosciuta dal British Council, membro fondatore dell’ARELS e di QUALITY 
ENGLISH GROUP. È membro di English UK e IALC. 
 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Alta qualità dell’insegnamento 
● Staff qualificato e molto disponibile 
 

…Anche in estate! 


