
Accoglienza in famiglie selezionate 
Camere singole o doppie
Corso di lingua inglese di 20 ore settimanali in classi internazionali
Escursioni con ingressi inclusi

2 escursioni guidate di intera giornata (+2 se 4 settimane): city tour di 
Brighton, Londra Greenwich, per visitare la città del primo storico 
Meridiano del nostro pianeta + 2 escursioni di intera giornata
5 escursioni guidate di mezza giornata (+ 11 se 4 settimane): 
Orientation tour & Beaney House of Knowledge, tour di Leeds, 
Cattedrale di Canterbury, Margate, Art & Beach, ingresso alla Turner 
Contemporary Art Gallery e visita alla spiaggia, visit tour di 
canterbury + altre 11 escursioni pomeridiane
Attività quotidiane pomeridiane da 30/60 min a scelta tra 8 project 
works di lingua; Giornata dello sport; Danza e teatro; Arti e mestieri;
Gita nel centro città.
Incredibili serate di animazione, per tutti i gusti: party all'arrivo e 
prima della partenza, sfide tra ragazzi e ragazze, giochi, serata 
sportive, disco, casino night, quiz, talent show.

Corso di lingua inglese di 20 ore a settimana con full immersion study 
e classi internazionali
Materiale didattico
 

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Attestati di fine soggiorno per la partecipazione ed il livello di 
competenza conseguito

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Il pacchetto 
all inclusive

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

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto  

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14/28 notti in camera singola o doppia
Transfer privato per riportare i ragazzi a casa 

dopo le attività serali in totale sicurezza
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 16 anni in su

€ 2.400
per 2 settimane 

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 16 anni in su

€4.000
per 4 settimane 

Canterbury, splendida cittadina inglese che vanta 
siti storici spettacolari e patrimonio dell’UNESCO, 
si trova a sud est di Londra, a solo un’ora di treno di 
distanza.  E’ sede di tre università con più di 40000 
studenti e durante i mesi estivi è facile trovare 
giovani stranieri in pausa da una lezione di inglese, 
al sole sui prati della cattedrale. Oltre a loro 
Canterbury accoglie quasi 3 milioni di 
visitatori ogni anno  grazie alla sua ricchezza 
di storia, cultura e tradizioni: in questa 
bellissima città c’è sempre qualcosa da fare o 
da vedere. Quale meta migliore per imparare 

divertendosi?
Le famiglie
Alloggiare in famiglia è sempre un'esperienza che 
arricchisce. Famiglie selezionate accuratamente 
accoglieranno i vostri ragazzi durante il loro 
soggiorno, in un ambiente amichevole, familiare, 
permettendo loro di avvicinarsi gradualmente alla 
cultura, agli usi e ai costumi della vita quotidiana 
inglese. Oltre a poter partecipare alle attività previ-
ste dal college, questa è sicuramente un'opportunità 
in più da non perdere per fare pratica con la lingua, 
confrontandosi con dei veri native speakers!

Canterbury
Kent College 

Partenze disponibili per soggiorni di 2 settimane: 11/07 - 25/07
Partenze disponibili per soggiorni di 4 settimane: 11/07   

Volo dai principali aeroporti italiani 

Ragazzi 
dai 16 anni

in su
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