
Cambridge, ex città romana, in tutto il mondo è 
sinonimo di università, di studio e di conoscenza da 
oltre 700 anni, ed ha dalla sua anche il fatto di essere 
uno dei luoghi più belli di tutta la Gran Breta-
gna. Cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive 
del fiume Cam (da cui deriva il suo nome) nella parte 
orientale della Gran Bretagna. La fondazione dell’uni-
versità risale al 1209 ad opera di un gruppo di studenti 
in fuga dalla vicina Oxford, mentre il primo college - il 
Peterhouse - risale al 1284.

Il College
Anglia Ruskin University sorge in centro città ed 
è una struttura decisamente moderna, appena 
ristrutturata nella sua interezza. Wi-fi gratuito 
all’interno del campus.
Il residence a poca distanza, dispone di stanze 
singole con servizi privati.

  

Cambridge
Anglia Ruskin University  

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 
09/07 – 23/07 – 06/08 

Volo dai principali aeroporti italiani - offerta a posti limitati!

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e per Anglia Ruskin University 

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale. 

14 notti in camera singola in pensione completa
Social program con escursioni incluse

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assistenza medico italiano convenzionato
Assicurazione medico/bagaglio

Spese di Gestione pratica

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 in su

€ 2.400
per 2 settimane 

Campus in pieno centro città e completamente risturutturato
Stanze singole con bagno privato in Residence
Pochi minuti di distanza a piedi tra alloggi e sedi delle lezioni e mensa
Escursioni con ingressi inclusi

4 escursioni guidate di intera giornata: Londra Imperiale con visita 
alla National Gallery e Cena presso l'Hard Rock Cafè, Londra 
Moderna con ingresso al Madame Tussaud’s e visita a Camden Town 
& Market, London Musei  con visita alla Tate Modern ed escursione 
al mare a Brigthon
3 escursioni guidate di mezza giornata:  Fitzwilliam Museum, tour 
guidato di Cambridge, College Backs e shopping.
Uscite serali in centro a Cambridge
Attività sportive e ricreative ogni pomeriggio e animazione serale con 
il nostro assistente

Corso intensivo di lingua inglese di 20 ore totali a settimana, incluse 
5h di project work e attività sul campo
Materiale didattico

Assistenza h24 con personale italiano
Assistenza medico italiano convenzionato
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Escursioni con ingressi inclusi

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.718429 - fax: 0541.792982
Mail: info@salescuolaviaggi.com   sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 anni 

in su


