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Brighton

Gran Bretagna

Brighton si trova sulla costa sud dell’Inghilterra, a soli 50 minuti di treno da Londra. E’ la
stazione balneare più conosciuta della Gran Bretagna. Offre ai suoi visitatori interessanti
attrazioni come il Royal Pavillon, bei parchi ed un pittoresco centro città con bei negozi.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi
Il

Il prezzo include

Brighton •

EC BRIGHTON
13-17 anni
in famiglia oppure in residenza
ammessi
residenza
dal 29.06 al 10.08
famiglia
dal 15.06 al 17.08
15.06/22.06/29.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08
Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
20 lezioni

> corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE mattino o pomeriggio),
max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio in famiglia, camera a 2 letti o nella residenza studentesca, camera 1 letto,
bagni ai piani
> pensione completa
> 5 attività mattino o pomeriggio + 5 attività sera per settimana
> 1 escursione di un giorno il sabato
> sorveglianza per chi alloggia in residenza

Esclusi dal prezzo
Trasferimento da e per l’aeroporto (08.00-20.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Arrivo & partenza

residenza

famiglia

1810.-2715.-3620.--

1410.-2115.-2820.--

Supplemento
camera singola con bagno (solo per chi
alloggia in residenza)
25.-- a settimana

biglietti d’entrata vari
abbonamento mezzi pubblici locali (ca. 27.--/settimana)
180.-- Heathrow / Gatwick
90.-- (a/r)
sabato

Alloggio in famiglia
Il corso è previsto presso il Brighton
College.

Alloggio in residenza
Il corso è previsto presso il Brighton
College, l’alloggio e il vitto sono
previsti presso il Brighton University
Campus.
Il campus si trova, a ca. 20 min. di bus
dal centro studi. La scuola provvede al
trasporto con il bus tra le due sedi.
Il sabato, la domenica e durante le
escursioni è previsto il pranzo al sacco.

Cambridge

Date inizio corsi
Il

Il prezzo include

Colazione e cena presso la famiglia
ospitante.
I pasti di mezzogiorno da LU a VE
saranno presso la scuola o in un outlet
convenzionato con la scuola.
Il sabato, la domenica e durante le
escursioni è previsto il pranzo al sacco.
Tragitto alloggio-scuola:
ca. 20 min. di bus.

Gran Bretagna

Cambridge è un bellissimo luogo per studiare l’inglese, in quanto città universitaria;
dista solo un’ora di treno da Londra ed offre interessanti attività da praticare nel tempo
libero: visite agli storici College medioevali, chiese, musei ed escursioni sul fiume Cam con le
tipiche barche a fondo piatto.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Cambridge •

EC CAMBRIDGE
13-17 anni
in famiglia oppure in residenza
ammessi
residenza
dal 06.07 al 17.08
famiglia
dal 15.06 al 17.08
15.06/22.06/29.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08
> corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE mattino o pomeriggio),
max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio in famiglia, camera 2 letti o nella residenza studentesca, camera 1-2 letti, bagni ai piani
> pensione completa
> 5 attività mattino o pomeriggio + 5 attività sera per settimana
> 1 escursione di un giorno il sabato
> sorveglianza per chi alloggia in residenza

Esclusi dal prezzo

biglietti d’entrata vari
abbonamento mezzi pubblici locali (ca. 17.--/settimana)

Trasferimento da e per l’aeroporto (08.00-20.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia area
Arrivo & partenza

210.-- Heathrow / 170.-- Stansted / 230.-- Luton
90.-- (a/r)
sabato

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
20 lezioni
residenza

famiglia

1830.-2745.-3660.--

1450.-2175.-2900.--

Alloggio in residenza
CORSI SUPPLEMENTARI
CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
CAMBRIDGE FIRST E ADVANCED CERTIFICATES
IN ENGLISH
6 lezioni per settimana
105.-- a settimana
date esami FCE 25.07 / CAE 24.07
Tassa esame: 160.-Iscrizione esame: 8 settimane prima

Il corso è previsto presso la scuola EC
nel centro di Cambridge.

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Alloggio in famiglia
Il corso è previsto presso la scuola EC
nel centro di Cambridge.

L’alloggio e il vitto sono previsti presso
il Jesus College situato nel centro di
Cambridge.
Il sabato, la domenica e durante le
escursioni è previsto il pranzo al sacco.

Colazione e cena presso la famiglia
ospitante.
I pasti di mezzogiorno da LU a VE
saranno presso la scuola o in un outlet
convenzionato con la scuola.
Durante le escursioni è previsto
Il pranzo al sacco.

Tragitto alloggio-scuola:
ca. 20 min. di cammino.

Tragitto alloggio-scuola:
ca. 45 min. di bus.

