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Cambridge è una splendida cittadina, piccola e sicura. I suoi numerosi parchi e gli
antichi palazzi dei college ne fanno un ambiente perfetto per gli studi, per
trascorrere una vacanza e per rilassarsi. Si respira una classica “University
Atmosphere”: la Cambridge University è una delle più antiche e famose istituzioni
accademiche del mondo. La vita sociale e culturale della città con i suoi Festival
della Musica, del Cinema e gli Shakespeare Festival, unitamente alla convivenza
con migliaia di altri studenti, contribuiscono a rendere la permanenza unica e
realmente “English”. Non ci si può annoiare a Cambridge: qui troverete
un’enorme scelta di attività sportive, piscine, ristoranti, negozi, musei, cinema e
una splendida architettura. La città si sviluppa lungo il fiume Cam e il tratto più
famoso del lungofiume è quello dove si affacciano sei tra i più bei college della
città: il più antico, il Peterhouse, risale al 1284. Un mezzo indicato per una visione
generale della città è il “punt” (un battello a pala) sul “River Cam” che vi porterà
nel cuore storico di Cambridge.circa 125.000 a Cambridgecampagna inglese,
nelle
vicinanze
di
Cambridge9
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20al%20centro,La scuola è un centro linguistico internazionale che attira studenti
di tutte le età e di tutte le nazionalità che desiderano imparare l’inglese in un
ambiente amichevole ma serio. La scuola si trova in una zona residenziale
accogliente e sicura nei dintorni di Cambridge, in Inghilterra. L’obiettivo che si
prefigge è quello di offrire non solo corsi di lingua inglese, ma un’esperienza
completa di vita e cultura inglese. Dal 1975, la scuola ha ospitato più di 23.000
persone provenienti da più di 75 paesi diversi. È accreditata come forse nessun
altro centro in Inghilterra:
associato English UK e Business English UK
accreditato British Council
accreditato IALC (che riunisce le migliori scuole di lingue indipendenti
nel mondo)
membro Quality English

socio fondatore TEN network
I corsi
Tutti i programmi prevedono:
2 o 4 settimane di corso per le diverse fasce d’età
alloggio nel campus
ambiente sicuro con supervisione dello staff 24 ore su 24
massimo 12 studenti per classe
test di ingresso
livelli da elementare ad avanzato (non principianti)
materiali didattici inclusi
buon mix di nazionalità
sviluppo di tutte le abilità linguistiche, con particolare attenzione alla
produzione e alla comprensione orale
compiti assegnati ogni giorno
escursioni gratuite
ampia scelta di attività pomeridiane sportive e ricreative
programma completo di attività serali
gite regolari (tra cui Cambridge, Londra e altre destinazioni locali)
lezioni specifiche per la preparazione delle gite e relativo follow-up
Portfolio finale da portare a casa, con tutti gli obiettivi raggiunti durante il
corso
attestato finale
welfare e primo soccorso
trasferimenti da/per l’aeroporto
tutti i costi inclusi nel pacchetto
Moreton Hall | 9-13 anni
Moreton Hall è una boarding school privata, che in estate diventa un college per i
programmi estivi in lingua inglese. Il college si trova a pochi passi dal paese di
Bury St Edmund’s, che si trova a sua volta a circa 40 minuti da Cambridge.
Programma e caratteristiche del campus
15 ore di lezione settimanali

massimo 48 ragazzi, in classi di 12 studenti (classi formate in base al
livello di inglese, il mix di nazionalità, l’età e il sesso)
staff: 1:6
assenza di grandi gruppi di una stessa nazionalità
programma integrato di lezioni di lingua, attività pomeridiane e serali,
visite culturali
lavoro linguistico su tutte le principali abilità comunicative (lettura,
scrittura, ascolto, conversazione)
campi privati di tennis, palestra, campi da football e piscina scoperta
riscaldata
In particolari circostanze, la scuola si riserva il diritto di accettare anche studenti
di 8 anni.
Alloggio
Gli studenti dormono in domitori condivisi (da 3 a 9 letti), che prevedono un
ampio mix di nazionalità. I ragazzi vengono incoraggiati a stringere nuove
amicizie e a parlare inglese nelle boarding house: non è quindi possibile per i
ragazzi dividere la camera con fratelli o amici che viaggiano con loro; possono
comunque essere sistemati in camere vicine.
Gli insegnanti alloggiano in camere vicino ai dormitori degli studenti, e ci sono
membri dello staff in servizio durante la notte.
La colazione, il pranzo e la cena sono serviti nella sala da pranzo della scuola. Nei
giorni di gita viene consegnato un pacchetto pranzo.

Old Buckenham Hall | 12-15 anni
Old Buckenham Hall è una boarding school privata, che in estate diventa un
college per i programmi estivi in lingua inglese. La scuola è un edificio bello e
sicuro, circondato dal suo grande parco, e si trova in una
zona rurale, a meno di un’ora di auto da Cambridge e Londra e a circa 20 minuti
dada Moreton Hall.
Programma e caratteristiche del campus

15 ore di lezione settimanali
programma integrato di lezioni di lingua, attività pomeridiane e serali,
visite culturali
lavoro linguistico su tutte le principali abilità comunicative (lettura,
scrittura, ascolto, conversazione)
campo da golf a 9 buche, campi da tennis privati, palestra, campi sportivi
e piscina scoperta riscaldata
In particolari circostanze, la scuola si riserva il diritto di accettare anche studenti
di minimo 11 anni e di massimo 16 anni.
Alloggio
Gli studenti alloggiano in dormitori con 8 letti al massimo. In ogni camera è
previsto un ampio mix di nazionalità, e i ragazzi vengono incoraggiati a stringere
nuove amicizie e a parlare in inglese tra loro nelle boarding houses.
Amici e fratelli che viaggiano insieme non possono condividere la camera, ma
possono essere sistemati in camere vicine.
Gli insegnanti alloggiano in camere vicino ai dormitori degli studenti, e ci sono
membri dello staff in servizio durante la notte.
La colazione, il pranzo e la cena sono serviti nella sala da pranzo della scuola. Nei
giorni di gita viene consegnato un pacchetto pranzo.
Princess Helena | 14-17 anni
Il Princess Helena College è una boarding school privata, che in estate diventa un
college per i programmi estivi in lingua inglese.
La scuola è in un edificio bello e sicuro, circondato dal suo grande parco, e si
trova in una zona rurale, a meno di un’ora di auto da Cambridge e Londra e a
breve distanza dall’aeroporto di Luton.
Programma Programma e caratteristiche del campus
massimo 96 ragazzi, in classi di 12 studenti al massimo (classi formate in
base al livello di inglese, il mix di nazionalità, l’età e il sesso)
Project Work in classe con un lavoro linguistico che comprende tutte le

principali abilità comunicative (lettura, scrittura, ascolto, conversazione)
campi da tennis privati, palestra, campi sportivi e piscina riscaldata
opzioni a scelta il pomeriggio per imparare l’inglese divertendosi (2
Electives settimanali per ogni corso di 2 settimane)
In particolari circostanze, la scuola si riserva il diritto di accettare anche studenti
di minimo 13 anni
Alloggio
li studenti alloggiano in camere doppie e in dormitori con 8 letti al massimo. In
ogni camera è previsto un ampio mix di nazionalità, e i ragazzi vengono
incoraggiati a stringere nuove amicizie e a parlare in inglese tra loro nelle
boarding houses.
Amici e fratelli che viaggiano insieme non possono condividere la camera, ma
possono essere sistemati in camere vicine.
Gli insegnanti alloggiano in camere vicino ai dormitori degli studenti, e ci sono
membri dello staff in servizio durante la notte.
La colazione, il pranzo e la cena sono serviti nella sala da pranzo della scuola. Nei
giorni di gita viene consegnato un pacchetto pranzo.

Transfer
La domenica prima dell’inizio del corso, gli studenti vengono accolti in aeroporto
da un rappresentante della scuola; il sabato dopo la fine del corso vengono
riaccompagnati all’aeroporto e aiutati con il check-in. I rappresentanti della
scuola rimangono in aeroporto fino alla partenza del volo.
In caso di arrivi o partenze in orari diversi da quelli stabiliti, sono previsti costi
aggiuntivi per il transfer.Moreton Hall

Si possono scegliere attività diverse ogni giorno (daily activity) e attività
settimanali (weekly activity)

Moreton Hall disponde di fantastici campi da gioco, una palestra e una piscina
scoperta riscaldata.
Lo spazio è molto e ci sono talmente tante cose da fare che è impossibile
annoiarsi! Ognuno avrà le sue attività preferite, ma perché non provare qualcosa
di completamente nuovo?
Pomeriggio
Sport
(Basketball, Tennis, Badminton, Rugby, Football, Cricket, Netball…)
Art and Crafts
(Disegno, Face Painting, creare biglietti di auguri, disegnare gioielli, dipingere Tshirt…)
Attività
(Teatro, giocoleria, musica, club di lettura, cucina, danza, scacchi…)
Visite e uscite
(Bowling, musei, ricerche di mercato, itinerari in città…)

Sera
Cinema
Discoteca e Karaoke
Feste a tema
Quiz
Competizioni a squadre

Old Buckenham

Si possono scegliere attività diverse ogni giorno (daily activity) e attività
settimanali (weekly activity)
Old Buckenham Hall offre attività interessanti e sport ogni giorno. Il College
dispone di un campo da golf privato, una piscina scoperta riscaldata, campi da
tennis e una grande palestra. Ognuno avrà le sue attività preferite, ma perché non
provare qualcosa di completamente nuovo?

Pomeriggio
Sport
(Golf, Basketball, Tennis, Squash, Rugby, Football, Cricket, Netball…)
Art and Crafts
(Disegno, Face Painting, creare biglietti di auguri, disegnare gioielli, dipingere Tshirt…)
Activities
(Teatro, giocoleria, musica, club di lettura, cucina, danza, scacchi…)
Visite e uscite
(Bowling, musei, ricerche di mercato, itinerari in città…)

Sera
Cinema
Discoteca e Karaoke
Feste a tema
Quiz
Competizioni a squadre

Princess Helena

Il programma pomeridiano e serale è parte essenziale del corso, perché permette
di praticare l’inglese.
Il College Princess Helena offre un’ampia scelta di attività e sport ogni
pomeriggio. Ci sono una piscina privata, campi da tennis, campi da gioco e una
grande palestra.
Ognuno avrà le sue attività preferite, ma perché non provare qualcosa di
completamente nuovo?

Pomeriggio
Sport
(Basketball, Tennis, Badminton, Football, Volleyball, Cricket, Netball…)
Art and Crafts
(Disegno, pittura, creazione di maschere, disegnare gioielli, dipingere
magliette…)
Attività
(Teatro, musica, canto, club di lettura, cucina, danza, scacchi…)
Visite e uscite
(raccolta delle fragole, musei, ricerche di mercato, itinerari in città…)

Sera
Cinema

Discoteca
Feste a tema
Gare a squadre
Quiz
Competizioni di talenti

Escursioni
Sono previste gite a Londra e a Cambridge, oltre ad altre destinazioni locali. Le
gite vengono preparate in classe, e prevedono un lavoro successivo.
Durante le escursioni gli studenti devono portare il proprio tesserino di
riconoscimento.
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