
Torquay
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 singole.

14-17 anni: in famiglia

18-23 anni: in famiglia

Torquay è conosciuta come la "Riviera inglese", 

famosa per le sue spiagge, le palme e il clima 

caldo.

La città combina un'atmosfera di vacanza 

rilassata con una lunga lista di eventi e attrazioni 

per tutto l'anno per intrattenere i visitatori. 

Abbiamo più attrazioni di qualsiasi altra località 

balneare nel Regno Unito, numerosi eventi 

entusiasmanti durante tutto l'anno e molte 

opportunità per lo sport, in particolare gli sport 

acquatici.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Newquay, Exeter, Dartmoor, Bristol, Paignton zoo, Woodlands Fun Park, 

Splashdown Waterpark, Playnouth and Acquarium)
• 2 escursioni di mezza giornata

(tra le destinazioni: Brixham by boat, Babbacombe coastal walk, Dartmouth, 
Kents Cavern Ghost Tour)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Torquay

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Torquay e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Walking tour
• Ten-pin bowling
• Kayaking
• Pitch & putt
• Film club

• Sistemazione in famiglia in camera singola 
• Pensione completa con pasti caldi e 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

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Disco
• Volleyball
• Football
• Film night at school

• Sports day
• Treasure hunt
• Souvenir shopping
• Barbecue

14-1  anni, in famiglia

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

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Newquay, Exeter, Dartmoor, Bristol, Paignton zoo, Woodlands Fun Park, 

Splashdown Waterpark, Playnouth and Acquarium)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Torquay

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Torquay e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Numero di emergenza attivo 

24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Sistemazione in famiglia in camera singola
• Pensione completa con pasti caldi e 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:

18-23 anni, in famiglia

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare

• Walking tour
• Ten-pin bowling
• Kayaking
• Pitch & putt
• Film club

• Disco
• Volleyball
• Football
• Film night at school

• Sports day
• Treasure hunt
• Souvenir shopping
• Barbecue


