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SIDMOUTH - PROGRAMMA PER FAMIGLIE 

 

Località: 

Età: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Sidmouth – costa sud-ovest dell’Inghilterra  
8 > 11 - 12 > 13 – 14 > 17 anni + Adulti + Famiglie 

In famiglia – Albergo o appartamento 

Da Giugno a Fine Agosto 

minimo 2 settimane 

    

Sidmouth è  una affascinante e tranquilla località balneare sulla costa “Jurassica” 
dell’Inghilterra circondata dalla meravigliosa campagna del Devon. 
La scuola, attiva dal 1976, è stata valutata nel 2015 dal British Council come parte del 10%  
delle migliori scuole della Gran Bretagna. La struttura ha 2 sedi nel centro del paese, una per i 
corsi per adulti e l’altra per ragazzi e bambini . 
I programmi per famiglie prevedono la programmazione coordinata dei corsi per i genitori ed il 
corso per i bambini /ragazzi. I corsi si tengono in simultanea, il genitore può accompagnare i 
figli alla scuola per poi recarsi a pochi passi di distanza alla sede del proprio corso. 
 

I corsi sono suddivisi  per età: 8 > 11 + 12 > 13 anni e  14 >17 divisi a loro volta per 
livello. 
 
Corso Adulti – 20 lezioni settimanali (15 ore) – 9:00 – 12:30 dal Lunedì al Venerdì 
GBP 335,00  a settimana x 2 = GBP 670,00 = € 938,00 
 
Corso per bambini - 20 lezioni settimanali (15 ore) – 9:00 – 12:30 dal Lunedì al 
Venerdì 
GBP 395,00  a settimana x 2 = GBP 790,00 
*Il prezzo è suscettibile di variazioni in base all’oscillazione della valuta 
 
I corsi per bambini e ragazzi  includono anche una grande varietà di attività pomeridiane sia 
sportive che creative, la partecipazione è facoltativa. Nei pressi delle 2 sedi  sono disponibili 
impianti sportivi incluso un mini campo da golf a 9 buche a disposizione degli studenti. 
 
Alloggio in famiglie selezionate dalla scuola, hotel o appartamento – su preventivo, 
in base al nucleo familiare. 
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DUBLINO - PROGRAMMA PER FAMIGLIE 

 

Località: 

Corsi: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Dublino - Irlanda  

Per Famiglie – bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni 

In famiglia / Residence / Appartamenti self catering / Hotel 

Estate  

Da minimo 2 settimane  

              

 

 

 

 

 

La scuola si trova a Merrion Square, nel cuore della cittá di Dublino, a soli 5 minuti dal Trinity 
College. A pochi minuti a piedi vi é Grafton Street, la via principale dello shopping, cosí come le 
tantissime caffetterie, i bar e i ristoranti. I principali mezzi di trasporto si trovano nelle 
vicinanze, facilitando notevolmente gli spostamenti verso il centro della cittá e lungo la costa. 
Il Castello di Dublino (Dublin Castle) e la National Gallery of Ireland sono letteralmente dietro 
l'angolo. Raggiungere Dublino dall’aeroporto è semplice e veloce, dista solo km. 14 dal centro 
ed è servita da bus e taxi. 

• 11 aule dotate di lavagne digitali interattive 

• Centro studi ad accesso libero e Aula computer 
• Connessione Wireless in tutto l'edificio 

• „Caffetteria e aree comuni con distributori automatici di snack per uno spuntino leggero 

• Uffici servizi allo studente 

I programmi per famiglie prevedono la programmazione coordinata dei corsi per i genitori ed il 
corso per i bambini /ragazzi. I corsi si tengono in simultanea, il genitore può accompagnare i 
figli alla scuola per poi recarsi a pochi passi di distanza alla sede del proprio corso.I genitori, se 
non svolgono corsi, possono accompagnare il figlio a scuola (ore 9:00)  e riprenderlo al 
termine delle attività del giorno (ore 13:00) 

CORSI per bambini dagli 8 anni -  20 lezioni settimanali = 16,40/h – dalle 9:00 alle 13:00 – 
classi di 12 max. 15   -  € 240,00 a settimana x 2 = € 480,00 

CORSI per Adulti -  20 lezioni settimanali = 16,40/h – dalle 9:00 alle 13:00 – classi di 8 
max. 10   -  € 300,00 a settimana x 2 = € 600,00. 
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Alloggio in famiglie selezionate dalla scuola, hotel o appartamento – su preventivo, 
in base al nucleo familiare. 
 

LONDRA CENTRALE - PROGRAMMA PER FAMIGLIE 

 

Località: 

Alloggio: 

Periodo: 

Partecipanti 

Durata: 

Corso: 

 

Attività: 

 

Londra centrale – Russell square – pressi British Museum. 

In famiglia /  Hotel / Appartamento 

Dal 19 Giugno al 7 Agosto   

Nucleo minimo: 1 adulto + 1 bambino 

Minimo 1 settimana – da Domenica a Domenica 

20 oppure settimanali – General English,  

Programma sociale pomeridiano e serale a partecipazione volontaria 

2 settimane -  corso di 20 lezioni a settimana (16,7 h.) ore 9-13  con alloggio in 

famiglia a mezza pensione oppure in appartamento o Hotel  
 

La scuola ha sede in un grande edificio storico nei pressi di Russell 
Square, vicino al British Museum, nel centro storico della città è 
dotata di 56 aule in grado di ospitare fino a 720 studenti. La 
struttura, vivace e professionale, è accreditata ”British Council” ed 
“English UK”  . 
 

E’ Dotata di tutte le attrezzature, computer a disposizione degli 
studenti, collegamento Wi-Fi, laboratorio linguistico, biblioteca, 

lavagne interattive nel 90%  delle aule, caffetteria. 

 

La sede dei corsi Junior è in una sede distaccata dalla parte opposta 

della piazza, nella stessa Russell Square . 

Corsi + Attività  

La scuola offre la possibilità di svolgere solo i corsi oppure di integrare 

anche 3 attività pomeridiane settimanali + escursioni nel fine 

settimana + pranzi leggeri nei giorni feriali + alloggio in famiglia  

I prezzi partono da GBP 352,00 a settimana a persona fino ad 

un massimo di GBP 503,00 a settimana a persona per il 

pacchetto completo. 

  

Gli alloggi in famiglia sono selezionati dalla scuola e si trovano a circa 25 / 50 minuti di 

distanza . E’ possibile avere solo colazione oppure trattamento di mezza pensione: Colazione + 
Cena 

  

Nel costo sono esclusi i voli, trasferte da e per l’aeroporto, trasferte da e per la scuola. 
Il taxi transfer dagli aeroporti all’alloggio organizzato dalla scuola, è disponibile alle seguenti 
tariffe: London Heathrow £ 67,00 ; London City £ 77,00; London Gatwick £ 87,00;  

Stansted £ 87,00; Luton £ 87,00 . I prezzi (in Sterline)  sono per singola tratta . 
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BRIGHTON - PROGRAMMA PER FAMIGLIE 

GENERAL ENGLISH -  Exams Preparation  

 

Età:  

Corso: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Specialità: 

Livello: 

Adulti – Età minima 16 anni 

20 o 28 lezioni settimanali – 9:00 – 13:00 O 9:00 dal Lunedì al Venerdì   

Famiglia / Hotel 

19 Giugno – 31 Luglio   

Minimo  1 settimana – da Domenica a Domenica  

Inglese intensivo, Inglese per l’università, Preparazione esami Internazionali 
Livello minimo d’ingresso “Elementare” – principianti solo in specifiche date 

    

 

 

 

 

 

Brighton è una città costiera di 250.000 abitanti che dista solo 1 ora da Londra. Giovane e 

cosmopolita è ricca di negozi, locali ed iniziative culturali e ricreative .La scuola ha sede nel 

centro della città, di fronte al famoso “Royal Pavillon” a pochi minuti dalla spiaggia.  

Accreditata al “British Council” ed “English UK”, è dotata di ottime strutture quali: 40 aule tutte 

con  lavagne interattive, biblioteca, laboratorio linguistico, aula PC con connessione internet 

gratuita, caffetteria. Nelle vicinanze sono disponibili impianti sportivi quali piscina, campi da 

tennis , calcio, ecc.   

I corsi per gli adulti si tengono nella sede centrale della scuola, aperta tutto l’anno. I corsi per i 
bambini sono tenuti in aule modernamente attrezzate  nella biblioteca distaccata situata a poca 

distanza dalla sede centrale. 

Corsi + Attività  

La scuola offre la possibilità di svolgere solo i corsi oppure di integrare anche 3 attività 

pomeridiane settimanali + escursioni nel fine settimana + pranzi leggeri nei giorni feriali + 

alloggio in famiglia  

I prezzi partono da GBP 344,00 a settimana a persona fino ad un massimo di GBP 

473,00 a settimana a persona per il pacchetto completo. 

  

Gli alloggi in famiglia sono selezionati dalla scuola e si trovano a circa 25 / 50 minuti di 

distanza . E’ possibile avere solo colazione oppure trattamento di mezza pensione: Colazione + 
Cena 
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N.B. 

*I prezzi possono subire variazioni a causa delle oscillazioni della valuta. 

Le scuole di destinazione, su richiesta, forniscono il servizio d’accompagnamento degli studenti da e per 
l’aeroporto. 

OLTRE ALLE PROPOSTE SU CITATE, SONO DISPONIBILI ANCHE ALTRE SOLUZIONI DI PROGRAMMA O DI 

DURATA ED ULTERIORI DESTINAZIONI. 

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE LA SEGRETERIA AI SEGUENTI RECAPITI: 

Telefono: 

- 0571 72077 

- 0571 77358 

Email: 
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