
CAMBRIDGE

In Famiglia o in Residence da 14 a 17 ANNI: CAMBRIDGE JUNIORS

Con opzione Musical Theatre or Science (livello di inglese intermedio)

     LOCATION
La scuola si trova nel cuore di Cambridge, una delle più belle cittadine universitarie inglesi, ad un’ora e mezza dal
centro di Londra.
Offerta didattica: 20 ore di lezione a settimana - Livelli: da elementare ad avanzato -   Classi internazionali con
massimo 12 studenti per classe.
Incluso nel prezzo: vitto e alloggio in camera doppia con pensione completa (pranzo al sacco), gran parte delle
attività sportivo/ricreative  pomeridiane  e  serali, un'escursione di un'intera giornata  a  settimana,  utilizzo
infrastrutture e attrezzature scolastiche (sala computer con internet, stanza comune e giardino), trasferimenti da
e per l’aeroporto (Stansted o Heathrow dalle 9.00 alle 17.00).
Escluso dal prezzo: Volo aereo, trasporto A/R all'aeroporto italiano, trasporto da/per  aeroporto inglese diverso
da quanto previsto sopra, alcune attività ricreative  (con il  simbolo £), eventuale abbonamento per i trasporti
locali.

OPZIONE SCIENCE
Lezioni di scienze e di matematica tenute in inglese ed organizzate seguendo un approccio pratico alla materia.
Ottima opportunità per: sperimentare lo studio di una materia curriculare in lingua e scoprire  metodologie di
insegnamento nuove.

OPZIONE MUSIC THEATRE   
Lezioni di teatro, di canto e di ballo organizzate in  collaborazione  con  Bodywork  Company  Dance Studios di
Cambridge.   Al   termine   delle   2 settimane i ragazzi rappresenteranno un famoso show di Broadway o del
West End.

Offerta didattica: 10 ore a settimana di corso di inglese generale in classi internazionali (max 12 studenti per
classe),  10 ore a settimana di corso di Science o Musical Theatre.

PROGRAMMA TIPO:

MATTINA POMERIGGIO SERA
Lunedì

Lezione di
inglese,

Science or
Musical

Tour a piedi di Cambridge e visita al King’s College Festa di benvenuto
Martedì Visita al Fitzwilliam Museum / pallavolo Serata quiz / biliardo(£)

Mercoledì Visita al Zoological Museum / calcio / nuoto (£) Disco (£)
Giovedì Punting Sport / cinema (£)
Venerdì Badminton / visita ai giardini botanici (£) Caccia al tesoro / serata

filmSabato Escursione giornaliera a Londra Tempo libero
Domenica Tempo libero Sport Tempo libero

PARTENZE E PREZZI: 4/17 luglio  (con accompagnamento) 
Costo totale per 2 settimane family accommodation (corso di inglese 20 ore a settimana): £ 1.570
Costo totale per 2 settimane family accommodation (opzione Musical Theatre o Science)  £ 1.610
Costo totale per 2 settimane Residential accommodation (corso di inglese 20 ore a settimana) £ 1.770
Costo totale per 2 settimane Residential accommodation (opzione Musical Theatre o Science)  £ 1.860
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