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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. La sera 
è bello spingersi fino ai lungofiumi animati da ristoranti e locali, che fiancheggiano l’Ouse 
attraversato da battelli in festa. Con i suoi 200.000 abitanti York è una cittadina tranquilla e 
sicura. 
 

IL CENTRO 

Il Melton College è situato in un suggestivo edificio vittoriano in una zona residenziale a 10 
minuti dalla stazione e a 25 minuti dalla Cattedrale. Dispone di 12 classi ben equipaggiate, 
computer room, free WIFI e un bellissimo giardino. 
 

LA SISTEMAZIONE 

È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie con trattamento di pensione completa 
(prima colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco). Extra costo è possibile richiedere il 
pasto caldo. La scelta della famiglia consente di essere esposti a tutti gli aspetti della vita 
inglese e di essere inseriti in situazioni reali. Le famiglie si trovano fino ad una distanza 
massima di 25-30 minuti di autobus. 
 
IL CORSO DI STUDIO  

Consiste di 20 lezioni (4 da 45 minuti ciascuna ogni giorno) in classi chiuse di massimo 18 
partecipanti. Le lezioni si tengono dalle 9.30 alle 13.00 con un break durante la mattinata. In 
periodi di massima affluenza si possono svolgere a zig-zag (mattina e pomeriggio). Con un 
piccolo supplemento è poi possibile aumentare il numero di ore di corso. Le lezioni sono 
naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento 
della lingua a studenti stranieri e sono finalizzate a far vivere agli studenti un’esperienza 
linguistica e culturale attraverso il coinvolgimento attivo nelle discussioni, nei dialoghi guidati e 
nei lavori di gruppo. Per i gruppi che lo desiderassero il corso può avvalersi dell’approccio CLIL. 
 
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: 4 attività 
pomeridiane (tour di York, York Minster, National Railway Museum), 1 attività serale (bowling, 
cinema o disco) e 1 escursione di intera giornata (per esempio a Leeds). Extra quota il 
programma potrà essere integrato.  
 
RICONOSCIMENTI 

La Scuola è riconosciuta dal British Council, accreditata da EAQUALS, è membro English UK. 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

IN:  Selezionate famiglie 

ETA’:  Dai 12 anni 

DURATA: 7 giorni / 6 notti 
 

● Famiglie selezionate 
● Possibilità di programma CLIL 
 


