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RAMSGATE 

Ramsgate è una città di 39.700 abitanti della contea del Kent, in Inghilterra, situata nell'Isola 
di Thanet. Località balneare famosa per le sue spiagge dorate, il porto e gli edifici in stile 
georgiano e vittoriano. 

 

IL CENTRO 
La scuola si trova in pieno centro e dispone di 3 edifici tutti attorno alla piazza Vittoriana. 
Situati a soli 10 minuti a piedi dai principali negozi e attrazioni. Dispone di 30 aule ben 
equipaggiate, e offre Wi- fi, canteen, Internet cafe, student room etc. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camera doppia. Il trattamento previsto è 
di pensione completa e comprende colazione e cena in famiglia e pranzo caldo dal lunedì al 
venerdì presso il Clubroom Restaurant. Tutte le famiglie si trovano a circa 10 minuti a piedi 
dalla scuola. 
La scelta dell’alloggio in famiglia consente un pieno coinvolgimento dello studente 
nell’ambiente culturale e sociale del paese ospitante.  
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali da 45 minuti in classi chiuse composte da 15 studenti al 
massimo. Le lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso è finalizzato al soddisfacimento totale 
delle esigenze del partecipante, il tutto in un clima rilassato e molto professionale. L’accento 
viene posto a sviluppare le abilità comunicative e ad incoraggiare la propria capacità di 
esprimersi.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: una escursione di intera giornata, una escursione di mezza 
giornata, un tour di orientamento e 5 serate organizzate con varie attività: disco, welcome 
party, karaoke, cinema etc. Extra quota il programma potrà essere integrato. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di English Uk ed è riconosciuta dal British Council. 
 
 
 
 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 12 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● famiglie a 10 minuti a piedi dalla scuola 
● attività molto ben organizzate 
 
 

…Anche in estate! 


