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SWANAGE 
Swanage, popolare località di villeggiatura in riva al mare nella costa sud dell’Inghilterra, dista 
solo 2 ore e mezza da Londra. Questa zona è stata recentemente nominata la regione più 
sicura dell’Inghilterra.  È inoltre una delle località marine top per la pulizia e la bellezza 
mozzafiato dei paesaggi, considerata il cancello alla Jurassic Coast, un’area naturale 
riconosciuta dall’Unesco quale patrimonio dell’Umanità. 
 

IL CENTRO 
La scuola occupa una posizione elevata in centro città, da dove si gode una splendida vista 
sulle circostanti colline, sul mare e sull’isola di Wight. A 10 minuti di cammino dalle spiagge e 
dalle maggiori attrazioni cittadine. Fondata nel 1969, è un vero e proprio campus circondato 
dal verde e possiede: 33 aule, un piccolo teatro, infermeria, sala conferenze, cinema, 
caffetteria, computer room, biblioteca, piscina coperta riscaldata, sala lavanderia, studio per la 
danza e per lo yoga, campi da pallavolo, basket, bocce, tennis, sala squash e tanto altro.   
 
LA SISTEMAZIONE 
È prevista in campus in camere da tre a sei letti con bagni in comune. Ci sono vari edifici che 
ospitano gli alloggi per gli studenti, tutti nelle immediate vicinanze delle altre strutture del 
campus. Tutti i pasti (colazione, pranzo e cena dal lunedì al sabato e brunch e cena la 
domenica) vengono consumati nella caffetteria della scuola. Extra quota per gli studenti dai 15 
anni è possibile richiedere la camera doppia e la stanza con bagno privato (2-4 letti). 
 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste in 20 lezioni settimanali (di 45 minuti ciascuna) in classi chiuse composte da 14 
studenti al massimo. Le lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati 
per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri e possono aver luogo al mattino o al 
pomeriggio. La domenica viene effettuato il test d’ingresso per valutare il livello di conoscenza 
della lingua. 
 
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: una escursione 
di mezza giornata a Bournemouth e 15 ore di attività ricreative o sportive durante tutti i 
pomeriggi e le sere. All’inizio del corso verrà richiesto di scegliere se impostare il programma 
sullo sport o su attività ludiche varie. Tutte le attività sono seguite da personale attentamente 
preparato. 
 

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

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Il prezzo più basso non è sempre il prezzo più giusto 

IN:   Campus  
ETA’:   Dai 16 anni  
DURATA:  8 giorni / 7 notti  
 
● Ottima organizzazione 
● Scuola attrezzata con impianti sportivi 
 


