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NORWICH 
Al centro di una vasta campagna, resa fertile dal fiume Wensum, la città ha avuto un passato 
glorioso in cui, grazie all’industria tessile, divenne una delle città più ricche di tutta l’Inghilterra. 
Oggi Norwich è il fulcro della vita politica ed economica della regione circostante e rappresenta, 
grazie al suo centro medievale in ottimo stato di conservazione, una meta interessante e vitale. È 
sede di un importante Università, ospita 2 cattedrali molto belle ed un antico castello. Nel 2010 è 
stata una delle 4 città nominate per il titolo di Città della Cultura del Regno Unito. 
 
IL CENTRO 
La scuola è nata nel 1994, si trova nel centro di Norwich, vicino allo splendido duomo normanno e 
a due minuti dalle fermate di quasi tutte le linee dei bus. La scuola dispone di 9 aule luminose e 
ben attrezzate, un'area studenti accogliente e una confortevole area riservata allo staff e agli 
accompagnatori con accesso ad internet. Il Wi-Fi è disponibile in tutta la scuola 

 
LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno studente del 
gruppo). Il trattamento è di pensione completa e comprende colazione e cena presso la famiglia e 
pranzo al sacco. La distanza delle famiglie dalla scuola è in media di 25/30 minuti di bus.  
 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 15 ore di lezioni settimanali in classi chiuse (o internazionali se il periodo lo consente) 
composte da 16 studenti al massimo. Le lezioni si svolgono al mattino o al pomeriggio e sono 
naturalmente tenute da insegnanti altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. Il corso si propone di promuovere un apprendimento indipendente e collaborativo, 
incrementare il vocabolario, migliorare le preesistenti competenze grammaticali, utilizzare la 
lingua in un contesto interessante e con contenuti appropriati.  
 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: orientation tour di Norwich, visita della città e della cattedrale, una 
passeggiata lungo le rive del fiume, visita di Norwich Castle Museum, caccia al tesoro alla scoperta 
di Norwich, visita di Londra, ecc… 
 
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 18 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
 
● Cittadina ricca di storia 
● Team di insegnanti altamente qualificati 
 

 


