
Cheltenham
GRAN BRETAGNA

Il corso di lingua
Il pacchetto prevede 15 ore di inglese settimanali, tenute da docenti 

madrelingua laureati ed abilitati all'insegnamento, con lezioni 

mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. Presso la 

famiglia ospitante vengono consumati colazione e cena, mentre a 

pranzo viene fornita la colazione al sacco. 

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.

16-23 anni in famiglia
Un soggiorno studio a Cheltenham rappresenta una scelta ottimale 

per quanti vogliano calarsi nella realtà di una famiglia inglese, in una 

città sicura ed a misura di ragazzo.  

La scuola dispone di oltre 350 famiglie ospitanti, tutte situate ad un 

breve tratto a piedi dalla scuola; l'Accommodation Office si assicura 

che le famiglie mantengano alti gli standard di accoglienza e 

provvede a fornire supporto 24 ore su 24 per qualsiasi emergenza.

16-23 anni: in famiglia

Bellissima città georgiana,  Cheltenham è famosa 

per la sua architettura Regency in tutta 

l'Inghilterra. 

La città offre eccellenti possibilità di shopping, 

ristoranti, teatri, cinema e parchi ed è la base 

ideale per esplorare la bellissima campagna 

inglese e per visitare le principali città del Regno 

Unito.

inlinguabroad.it



• 1 escursioni di intera giornata 
(tra le destinazioni: Tekewsbury, London con River Cruise, Bath, 

Cheadder Gorge & Caves, Stonehenge & Salisbury, Oxford)
• 2 escursioni di mezza giornata

(tra le destinazioni: Bristol Zoo, Gloucester Docks, Funky Warehouse – Trampoline and Parkour 
experience,  Pittville Park, Prinknash Bird and Deer Park, Stratford, Sudeley Castle, Oxford)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Cheltenham

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Cheltenham e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative della scuola
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Tea Party
• Quiz Night
• Pizza Party
• Laser quest
• Talent show

• Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia con bagno condiviso 
• Pensione completa con packed lunch a pranzo

• 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
• Corso per certificazione internazionale disponibile su richiesta

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Disco
• Theme party
• Pottery workshop
• Friday BBQ

• Fish and chips night 
• Movie night
• Karaoke Party
• Bowling

16-23 anni, in famiglia

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

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


