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PORTSMOUTH 
Città della contea dell’Hampshire, dopo essere stata un affascinante piccolo villaggio di 
pescatori, Portsmouth è diventata la prima base navale del paese, al riparo dai venti e dalle 
tempeste grazie allo schermo creato dall’Isola di Wight. La storia del suo passato e presente 
marinaro è illustrata in una serie di musei e testimoniata dalle navi storiche qui attraccate. 
Gran parte della città giace su un’isola (Portsea Island). 
 

IL CENTRO 
La Meridian School ha sede al 3° piano del prestigioso Guidhall, il municipio della città, che 
ospita anche il teatro, una galleria d’arte e un caffè. Nelle immediate vicinanze: il bel parco 
cittadino, la moderna area commerciale, il porto antico. Dispone di 11 classi (13 in alta 
stagione), un’aula computer con accesso a internet, Wi-Fi. 
 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camere doppie con uno studente straniero, 
trattamento di pensione completa, colazione e cena presso la famiglia ospitante e pranzo al 
sacco. L’alloggio in famiglia consente allo studente di essere lungamente esposto alla lingua 
inglese e di entrare in contatto con i costumi e la mentalità della popolazione. Le famiglie si 
trovano ad una distanza massima di 35 minuti a piedi.  
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 15 ore di lezione settimanali in classi composte da 12 studenti al massimo. Le 
lezioni si svolgono dalle 9.00 alle 12.30 e sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente 
qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. L’obiettivo del soggiorno studio è 
quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale attraverso il 
coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: 1 escursione di intera giornata a Brighton o all’isola di Wight, 5 
pomeriggi dedicati a visite ed attività ricreative (quali: visita alla Spinnaker tower, sondaggio 
in strada, Southsea Castle, shopping trip, nuoto, orientation walk, Blue Reef Aquarium, video 
competition) e 6 serate impegnate in visite e attività quali: giochi a scuola, film, social show, 
biliardo, talent competion, quiz night.  
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council e membro English UK, ISO 9001.  
 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 13 anni  
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Didattica seria e efficace 
● Famiglie distanti non più di 30 minuti a piedi 

 

 

…Anche in estate! 


