
Cambridge
GRAN BRETAGNA

Il corso di lingua
Il corso di  lingua inglese prevede 20 ore di inglese settimanali, con 

lezioni mattutine o pomeridiane 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 giornata e di 

intera nel fine settimana.

14-17 anni in residence
Il campus è situato in un’ampia zona verde nel cuore della bellissima 

campagna inglese.  L’edificio è stato recentemente ristrutturato per 

garantire un elevato standard qualitativo degli alloggi. 

A disposizione degli studenti vi sono aree comuni per il relax, ed 

eccellenti attrezzature didattiche e sportive come una biblioteca, sale 

computer, piscina, palestra, campi da tennis, campi di calcio. 

Il campus è dotato di camere doppie e multiple, e di una sala da 

pranzo dove gli allievi potranno consumare i pasti caldi, mentre 

durante le escursioni verrà fornito il pranzo al sacco.

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24.

14-16 anni in famiglia
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 

che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale. 

La scuola dispone di famiglie ospitanti che sono accuratamente 

selezionate rispettando le esigenze e i bisogni degli studenti, 

garantendo alti standard di accoglienza. Presso la famiglia e presso 

la scuola vengono consumati i pasti caldi, mentre viene fornito il 

pranzo al sacco durante le escursioni.

Le famiglie distano non più di 5 minuti di autobus dalla scuola  e il 

servizio di lavanderia è fornito una volta alla settimana.

14-17 anni: in residence

14-16 anni: in famiglia

Cambridge è famosa in tutto il mondo per la sua 

università, una delle istituzioni più prestigiose 

della Gran Bretagna, e per la magnifica 

architettura dei suoi edifici. 

La città è una delle mete più ambite dagli studenti, 

non solo per l’ università ma anche per i numerosi 

eventi che vengono organizzati ogni giorno presso 

teatri, sale per concerti, musei, gallerie d’arte. 

A Cambridge non mancano i luoghi ideali per il 

relax, come il giardino Botanico dell'Università e le 

numerose sale da tè.
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• 1 escursione di intera giornata a settimana
(tra le destinazioni: la città di Cambridge, Londra, Stratford upon Avon)

• 1 escursione di mezza giornata a settimana
(tra le destinazioni: H itch in, Cambridge, Ely)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Cambridge e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di pulizia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Art
• Craft
• Volleyball
• Drama
• Swimming pool
• Football
• Basketball
• Volano
• Film
• Theme parties
• Disco
• G ames

• Sistemazione in camera doppia o multipla e bagno condiviso
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua di 20 ore a settimana 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:
• Quiz night
• Talent competition
• Shopping
• Cricket
• Netball
• Drawing
• Painting
• Mask making
• ewellery desing
• T-shirt painting
• Drama

• Singing
• Reading club
• Cookery
• Dance
• Chess
• Strawberry picking
• Museum visits
• Market  surveys
• Town trails
• Cinema
• Team challenge

14-17 anni, in residence

7 luglio | 21 luglio
Partenze disponibili:
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Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di intera giornata
(tra le destinazioni: : Londra, la città di Cambridge, Stratford upon Avon)

• 1 escursione di mezza giornata a settimana
(tra le destinazioni: Cambridge, Londra, Ely)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Cambridge

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Cambridge e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative della scuola

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
campus

• Numero di emergenza attivo 
24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Servizio di lavanderia 

settimanale
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Art
• Craft
• Volleyball
• Music
• Swimming
• Football
• Basketball
• Team building
• Film
• Sports night
• Disco
• Games
• Quiz night

• Sistemazione in famiglia in camera condivisa e bagno condiviso
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua di 20 ore a settimana 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:
• Talent competition
• Shopping
• Tennis
• Badminton
• Table tennis
• Painting
• Treasure hunt
• Table tennis
• Raft building
• Karaoke
• Barbecue
• Ice skating
• Making jewewlery

• Drama
• Singing
• Glass painting
• Cookery
• Dance
• Music night
• Market  surveys
• Bowling
• Town trails
• Cinema visits
• Team challenge
• School DVD night

14-16 anni, in famiglia

23 giugno | 7 luglio | 21 luglio
Partenze disponibili:
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Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


