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SALISBURY 
Città d’arte, situata nel cuore del Wiltshire, è adagiata tra verdi prati nei pressi dei preistorici 
monumenti di Stonehenge. Città medioevale, fondata nel 1220, fu sede episcopale e possiede 
una preziosa cattedrale. Ma è anche un centro vibrante e vitale, dove si organizzano da 
sempre grandi eventi culturali, quali il Southern Cathedrals Festival.  

 

IL CENTRO 
La scuola si trova a breve distanza dal centro ed è aperta tutto l’anno; occupa i locali di un 
elegante edificio vittoriano. Fondata nel 1979 mantiene un’atmosfera amichevole ed efficiente. 
Possiede 12 aule ampie e confortevoli alcune con lavagne interattive, biblioteca, computer 
room con libero accesso a internet, Wi-Fi, sala TV, reception, un giardino, ping-pong, e una 
sala comune per le pause degli studenti con distributori automatici di bevande e snack. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere doppie con un altro studente del 
gruppo. Le famiglie si trovano ad una distanza dalla scuola percorribile a piedi o ad un tragitto 
con i mezzi pubblici di 20 minuti circa. Tutte le famiglie vengono selezionate ed ispezionate dai 
responsabili della scuola. Il trattamento è di mezza pensione (colazione e cena presso la 
famiglia ospitante) e packed lunch dal lunedì al venerdì (i pranzi nel fine settimana non sono 
inclusi). 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali in classi internazionali, se possibile, o chiuse composte da 15 
studenti al massimo. Le lezioni si svolgono al mattino e sono naturalmente tenute da 
insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. Le lezioni affrontano le 4 aree principali dell’apprendimento del linguaggio (parlare, 
comprendere, leggere e scrivere) ma si focalizzano soprattutto sull’obiettivo di migliorare la 
capacità di comunicazione e la fiducia nell’uso della lingua inglese. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso nella quota ma potrà essere integrato con visite ed 
escursioni (a Oxford, Stonehenge, Bath solo per citare alcune delle destinazioni più vicine ed 
interessanti) che la scuola propone e che dovranno essere eventualmente concordate e 
prenotate prima della partenza del gruppo.  
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council e da English UK. 
 
 
 
 

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

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Cura nella preparazione dei corsi 
● Attività interessanti e ben organizzate 

…Anche in estate! 


