
Brighton
GRAN BRETAGNA

Il corso di lingua
Il corso di lingua inglese prevede 15 ore di lezioni settimanali, con 

lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 

Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali 

che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di mezza e di intera giornata nel fine 

settimana.

Sistemazione in famiglia
Alloggiare in famiglia è il modo più efficace per una full immersion 

negli usi e tradizioni locali, e consente di esercitare la nuova lingua 

anche nelle situazioni quotidiane.

Ad accogliere gli studenti sono famiglie accuratamente selezionate e 

costantemente monitorate dal personale in loco affinché  vengano 

sempre garantiti alti standard qualitativi.

A disposizione degli allievi vi sono camere doppie oppure singole, 

disponibili su richiesta.

13-17 anni: in famiglia

18-23 anni: in famiglia

Nata come un piccolo villaggio di pescatori, oggi 

Brighton è una delle mete destinazione preferite 

della popolazione inglese.

L'attrazione maggiore presente sul lungomare è 

sicuramente il Brighton Pier  che ospita un grande 

Luna Park sempre affollato e ricco di attrazioni 

oltre ai numerosi negozi, bar e gelaterie. Oltre al 

molo, Brighton offre molto altro da visitare: il Royal 

Pavilion, il Brighton Museum & Art Gallery ed il 

Sea Life Centre.

inlinguabroad.it



• 2 escursioni di intera giornata 
(tra le destinazioni: Londra, Cambridge, Hastings, 

South D owns, Oxford.  Arundel)
• 2 escursioni di mezza giornata 

(tra le destinazioni: orientation walking tour di Brighton, Shoreham, Pavilion a Lanes, 
Sussex D own, Brighton Beach, Chichester)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Brighton

• olo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
righton e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

bloc  notes e penna 
inlingua

• Casino night
• o ling
• as etball
• Film
• umba

• Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia 
• Pensione completa con pasti caldi e pac ed lunch a pranzo durante il fine settimana

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Music
• Cro uet
• oard games
• Football
• uiz evening

• arbecue and games
• Team games
• Computer games
• aseball

13-17 anni, in famiglia

9 giugno | 23 giugno | 7 luglio | 21 luglio | 4 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 2 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Londra, Eastbourne, Southampton & Titanic Museum, Cambridge, Canterbury, 
Hastings, Portsmouth, Bath, Arundel, Oxford, Salisbury & New Forest, Hever Castle, Winchester)

• 2 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: orientation walking tour di Brighton, Rottingdean, Beachy Head, Royal Pavilion)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Brighton

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Brighton e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• sports
• conversation club
• basketball
• the Incredible Brighton 

Challenge

• Sistemazione in camera singola o doppia
• Pensione completa con colazione e cena presso la famiglia, e pranzo presso la scuola 

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• ultimate frisbee 
• laser zone
• jumpzone
• adventure golf on the beach

• film night
• bowling

18-23 anni, in famiglia

Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare

9 giugno | 23 giugno | 7 luglio | 21 luglio | 4 agosto


