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STRATFORD UPON AVON 
Stratford è conosciuta in tutto il mondo per essere la città natale di William Shakespeare. 
Situata nella splendida campagna del Warwickshire, sulle rive del fiume Avon, è una delle mete 
turistiche più importanti nel Regno Unito; ospita il Royal Shakespeare Theatre, dove tutt’ora 
vengono messe in scena le più belle opere del grande drammaturgo. Tradizionale market town 
medioevale è circondata da giardini, old pubs, graziosi negozietti, teatri e musei.  
 

IL CENTRO 
La scuola, fondata nel 1973 e situata a 400 m dal centro cittadino, è una struttura 
dall’atmosfera familiare. Possiede 6 aule luminose, common room con televisione, schermo 
video e giochi, student kitchen (fornita di frigo e microwave), una biblioteca, WI-FI, sala 
computer con libero accesso ad internet ed è circondata da un bel giardino alberato con tavolo 
da ping-pong e campetto da pallavolo. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere singole. Il trattamento previsto è 
di pensione completa. La maggior parte delle famiglie si trova ad una distanza dalla scuola 
percorribile a piedi (dai 5 ai 25 minuti). Le famiglie offrono l’ambiente migliore ove poter 
praticare la lingua inglese e apprendere ulteriormente. 
  
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste in 15 ore di lezione in classi internazionali. Le classi internazionali sono possibili per 
studenti a partire dai 16 anni compiuti (per studenti di 14 e 15 anni sono previste classi chiuse 
e pagamento di un supplemento). Le lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua 
altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso introduce i 
concetti base della grammatica, propone vari esercizi di ascolto, lavora sulla pronuncia e sullo 
scritto e attraverso discussioni ed esposizioni di idee incoraggia a sviluppare una buona 
capacità a esprimere sé stessi e le proprie convinzioni. Alla conclusione del corso viene 
organizzata la cerimonia per la consegna degli attestati. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente le attività del tempo libero organizzate dalla scuola prevedono: un’escursione 
di intera giornata a Oxford, un’escursione di mezza giornata a Warwick Castle, un tour a piedi 
di Stratford, la visita al Royal Shakespeare Theatre, 2 pomeriggi dedicati a sport e allo 
shopping. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di ENGLISH UK, accreditata dal BRITISH COUNCIL e partner di Education 
UK 
 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 16 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Centro d’importanza storica 
● Consigliata a gruppi piccoli 
 


