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YORK 
Nata in epoca romana come capitale della provincia del Nord, York fu uno dei centri più 
importanti del Paese fino a tutto il medioevo. Questa città sul fiume è una delle più antiche in 
Gran Bretagna, ed unica per le mura medievali che la circondano, le belle vie storiche e i molti 
splendidi edifici, tra questi: la più grande cattedrale gotica medievale del Nord Europa. 
 

IL CENTRO 
La scuola ha sede in uno splendido palazzo georgiano, e si trova all’interno delle antiche mura 
medievali, nel cuore storico della città, in un’area molto tranquilla e a traffico limitato. Dispone 
di 23 aule disposte in 3 differenti edifici tutti sulla stessa via. La scuola principale ha un centro 
multimediale con computer e internet gratuito, WI-FI, una biblioteca, 2 aule comuni a 
disposizione per gli studenti con rivenditori automatici di bibite e snack, e il giardino. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie (con uno studente del gruppo) con 
trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco. La 
maggior parte delle famiglie si trovano nell’area della scuola e per molti studenti sarà possibile 
recarsi a lezione a piedi. Per altri sarà necessario utilizzare i mezzi pubblici con percorsi di 
10/15 minuti in media. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna in gruppi chiusi per studenti di 14 e 15 anni e in 
classi internazionali per studenti dai 16 ai 19 anni. Le lezioni sono naturalmente tenute da 
insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. Il corso è finalizzato a far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale 
attraverso il coinvolgimento attivo nelle discussioni, nei dialoghi guidati e nei lavori di gruppo. 
L’approccio comunicativo cerca di rafforzare la fluidità nel parlato e la comprensione. 
 

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: table tennis, 
karaoke, quiz night. Extra quota potranno essere organizzate altre attività pomeridiane (per 
es. Ghost walk, cinema, visita al Castle Museum), escursioni (Leeds con ingresso al Royal 
Armories Museo; visite al villaggio di Whitby e alla Robin Hood Bay, al Museo Abbey e Capitan 
Cook; tour di York. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council, accreditata da EAQUALS, è membro 
English UK, di Yorkshire Tourist Board, è centro esaminante approvato per il Cambridge Exam. 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 

● Scuola dentro le mura medievali 
● Capitale culturale del nord d’Inghilterra 


