
 
 

 

 
 

             IN FAMIGLIA dai 16 ANNI 

 

LOCATION 

La scuola si trova nel cuore di Cambridge, una delle più belle cittadine 

universitarie inglesi, ad  un’ora e mezza da Londra. 
 
DETTAGLI OFFERTA  
Corso di inglese generale: 15 ore a settimana - Lu → Ve (9.00-12.30) 

Corso di inglese intensivo: 21 ore a settimana - Lu → Ve (9.00-14.15) 

Corso di inglese generale + ielts: 24 ore a settimana  - Lu → Ve (9.00-15.30) 

 

COSA È INCLUSO 

• corso di inglese come da voi richiesto (max 12 studenti per classe) 

• pernottamento in famiglia in stanza singola  

• mezza pensione (colazione e cena) 

• utilizzo infrastrutture e attrezzature scolastiche 

• materiale didattico e certificato di fine corso 

• organizzazione attività ricreative (alcune visite gratuite, altre a pagamento) 
 

PROGRAMMA TIPO:  

 MATTINA POMERIGGIO SERA 

Lunedì Corso di inglese Tour a piedi di Cambridge  Festa di benvenuto 

Martedì Corso di inglese Sport o visita al St John's College   Disco(£) 

Mercoledì Corso di inglese Football o punting (£) Cinema (£) 

Giovedì Corso di inglese Biciclettata a Grantchester per l’afternoon tea (£) o visita al Science Museum Biliardo(£) 

Venerdì Corso di inglese Nuoto (£) o shopping Serata quiz 

Sabato Escursione giornaliera a Londra (£) Tempo libero 

Domenica Tempo libero Tempo libero 

N.B.  

• Le attività che riportano il simbolo della Sterlina (£) sono a pagamento: si consiglia di  
portarsi circa £50  sterline a settimana 

•  Le attività NON sono obbligatorie 
•  

• Per il corso IELTS è necessario richiedere la disponibilità  prima  dell’iscrizione.  

• La tassa d’esame dell’ IELTS è esclusa dal prezzo del pacchetto. 
 
 

PARTENZE E PREZZI  Partenze individuali tutto l’anno,  permanenza minima:  2 settimane (arrivo domenica-rientro sabato) 

Costo dei corsi -  15 ore:  £235 a settimana  -  21 ore:  £325 a settimana  -  24 ore:  £340 a settimana   

Costo vitto e alloggio (mezza pensione) camera singola: :  £185 a settimana   

Registration Fee per qualunque tipologia di corso: :  £ 50 

Supplemento estate (giugno/agosto) :  £ 40 a settimana  per i corsi  -  £ 35 a settimana  per vitto e alloggio 

 

Talk Business 
• Instagram: @_talkbusiness 

  • Email: info@talkbusiness.org   • website: www.talkbusiness.org   • Tel: +39 349 8931087 

 

CAMBRIDGE 

 

 

Stansted (40 min) 
Heathrow (1.30 hr)  

 

COSA È ESCLUSO 

• viaggio aereo A/R 

• Trasporto da/per aeroporti 

• Abbonamento per i trasporti locali 

• Parte delle attività ricreative 

• assicurazione 

 

 

 


