CORSI ESTIVI DI INGLESE PER GIOVANI 2019
www.worldstudies.ch

Londra

Gran Bretagna

Il corso di inglese si terrà presso il New City College, nel centro di Londra, a 5 minuti di cammino
dal campus. Gli studenti alloggeranno presso l’University of Arts, il cui campus offre camere singole
con bagno, vitto, campo di calcio, di pallacanestro, di badminton e sala danza.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

EC LONDON
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 29.06 al 10.08
29.06/06.07/13.07/20.07/27.07

Il prezzo include

> 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 nella residenza studentesca, camera 1 letto con bagno
> pensione completa (il sabato, la domenica e durante le escursioni è previsto il pranzo al sacco)
> 5 attività mattino o pomeriggio + 5 attività alla sera per settimana
> 1 escursione di un giorno il sabato
> sorveglianza

Londra •

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
residenza

1980.-2970.-3960.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Attività supplementari
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

biglietti d’entrata vari
abbonamento mezzi pubblici locali (ca. 37.--/settimana)
170.-- Heathrow o Gatwick / 160.-- City / 190.-- Luton
90.-- (a/r)
sabato

Visita agli Harry Potter Studios
nelle seguenti date:
07.07/21.07/04.08
110.-- a gita

Bath Gran Bretagna
Bath è una cittadina di 84'000 abitanti, rinomata in tutto il mondo per i suoi antichi bagni
termali e per la sua architettura in stile romano e georgiano; diverse sue attrazioni fanno
parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Bath è una città tranquilla e sicura, ideale per
i giovani studenti. Il centro studi si trova nella zona centrale ed offre aule moderne e zone
comuni dove gli studenti si possono trovare per rilassarsi o per studiare, lavagne interattive e
Wi-Fi in tutto l’edificio.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Kaplan International English
12-17 anni
in famiglia
ammessi
dal 09.06 al 17.08
09.06/16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Bath •

corso di 15 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 2 letti
pensione completa (colazione e cena presso la famiglia, pranzo da LU a VE presso la mensa della scuola)
4 attività mattino o pomeriggio + 2 attività sera per settimana
1 escursione di mezza giornata in settimana + 1 escursione di un giorno il sabato
24 hour Emergency helpline

Trasferimento da e per l’aeroporto

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
15 lezioni
famiglia

1345.-2005.-2665.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

dieta speciale 30.--

per settimana

130.-- Bristol

UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea 50.-- (a/r)
Arrivo & partenza
domenica 08.00-18.00 / sabato 11.00-18.00

Torquay

Gran Bretagna

Torquay è una cittadina di mare nel Devon, conosciuta per il suo clima mite, le belle spiagge,
le sue meravigliose scogliere e un ricco patrimonio culturale. La città è sicura e tranquilla
e punto di partenza per visitare Cockington Village, Exeter, Plymouth e la Cornovaglia. Ogni
anno 4 milioni di turisti visitano Torquay; gli abitanti sono circa 65'000. La scuola si trova nel
centro della città, dispone di un ampio giardino, strutture scolastiche moderne, lavagne
interattive e Wi-Fi in tutto l’edificio. Il programma di attività è ricco e interessante.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Kaplan International English
12-17 anni
in famiglia
ammessi
dal 09.06 al 17.08
09.06/16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Torquay •

corso di 15 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 2 letti
pensione completa (colazione e cena presso la famiglia, pranzo da LU a VE presso la mensa della scuola)
4 attività mattino o pomeriggio + 2 attività sera per settimana
1 escursione di mezza giornata in settimana + 1 escursione di un giorno il sabato
24 hour Emergency helpline

Trasferimento da e per l’aeroporto

200.-- Bristol

UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea 50.-- (a/r)
Arrivo & partenza
domenica 08.00-18.00 / sabato 11.00-18.00

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
15 lezioni
famiglia

1185.-1765.-2345.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

dieta speciale 30.--

per settimana

