
Eastbourne
GRAN BRETAGNA

Il corso di lingua
Il corso di lingua inglese prevede 15 ore 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.

13-17 anni in residence
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 

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

vogliono vivere a pieno l’esperienza della vacanza studio all’estero.

La scuola dispone di famiglie ospitanti che sono accuratamente 

selezionate rispettando le esigenze e i bisogni degli studenti, 

garantendo alti standard di accoglienza.  

La sistemazione è in camera doppia o tripla.

13-17 anni: in famiglia

Eastbourne è una città particolarmente amata dai 

giovani per la presenza del mare, dei suoi 

numerosi centri commerciali, pub e caffè. Sul Pier 

(molo), inoltre si trovano una discoteca, bar e 

chioschi di tutti i tipi.

Eastbourne non è solo locali e ristoranti: offre 

infatti paesaggi mozzafiato e bellissime 

passeggiate. Alcune delle attrazioni naturali più 

famose sono proprio vicine a questa cittadina, 

come le Seven Sisters e la Beachy Head, parte 

del parco nazionale di South Downs.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Londra e la Thames River Cruise, Brighton e il Royal Pavilion)

• 2 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Seven Sisters Country Park, Hastings, the Smugglers Cave)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Eastbourne

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Eastbourne e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del campus
• Travel Card
• Assistenza medica in loco 24 

ore su 24

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Welcome tour
• Football
• Twin’s got talent 
• Film night
• Paper fashion show
• Photography club
• Twin Olympics

• Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple
• Pensione completa con pasti caldi e pranzo al sacco

• 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:
• Scavenger Hunt
• Mystery night
• T-shirt design
• Dodgeball
• Games at school
• Bowling

• Disco
• Roller Skating
• Cinema
• Afternoon Tea
• Treasure Hunt 
• Quiz night

13-17 anni, in residence

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

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


