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TORQUAY 
È la più grande delle tre cittadine che costituiscono l’“English Riviera”. L’area è così chiamata 
per l’incantevole paesaggio, il clima molto favorevole ed una vegetazione esotica. I quartieri di 
impronta vittoriana sulle colline lasciano lo spazio, scendendo verso la grande spiaggia a sud 
del centro, a moderni complessi residenziali e animati luoghi di ritrovo.  
 
IL CENTRO 
La scuola è aperta dal 1996 e ha acquisito, a inizio 2012, la nuova sede completamente 
restaurata e sempre in pieno centro cittadino, a breve distanza dal mare. Possiede 16 aule ben 
equipaggiate, alcune con lavagne interattive, student social suite con distributori automatici, 
giochi da tavolo, biliardo e calcio balilla per i momenti di relax, sala video, giardino interno, 
aula per lo studio individuale, biblioteca, area internet e sala per i group leader.  
 
LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie con trattamento di pensione completa: 
colazione e cena presso la famiglia e pranzo al sacco. Le famiglie si trovano ad una distanza 
dalla scuola percorribile a piedi (circa 30 minuti). Le famiglie offrono la migliore opportunità 
per sperimentare le proprie competenze linguistiche al di fuori delle aule scolastiche. Inoltre 
consentono l’immersione nei modi di vivere locali e la conoscenza di usi e costumi. Le famiglie 
accolgono gli studenti il giorno di arrivo dalle ore 14.00 in poi. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezione (da 45 minuti ciascuna) in classi chiuse o, se possibile per gli studenti 
over 16, internazionali, composte da 16 studenti al massimo. Le lezioni sono naturalmente 
tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a 
studenti stranieri. Si svolgono generalmente al mattino. L’obiettivo del soggiorno-studio è 
quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale attraverso il 
coinvolgimento attivo nei lavori di gruppo; si lavorerà inoltre al miglioramento della capacità di 
conversazione e all’accuratezza della comunicazione. 
 
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 (Exeter, Eden Project in Cornovaglia o il parco a tema Woodlands), 
un’escursione di mezza giornata (Dartmoor, Totnes), 3 pomeriggi organizzati con attività 
sportive, visite a musei o alle Kents Cavern, e 2 serate (quasar, quiz night, disco). 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council, membro di English UK.  
 

 

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

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 13 anni  
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Famiglie a 30 minuti al massimo 
● Inglese generale o British culture 
 

 

…Anche in estate! 


