
Soggiorni all’esteroFamily Program Canterbury
IngleseNota cittadina medioevale narrata dal poeta Chaucer neli famosi 

Canterbury Tales, si trova nella Contea del Kent, poco distante dal 
tunnel della Manica di Folkestone e a un’ora e mezza di macchina 
da Londra. Le sue origini risalgono a molti secoli prima di Cristo 
e da semplice villaggio divenne importante città del futuro Regno 
Unito con l’arrivo dei Romani di Giulio Cesare. 
Nel 597 Sant’Agostino vi fondò la prima diocesi cristiana della Gran 
Bretagna e St. Thomas Beckett divenne primo vescovo di Canterbu-
ry e poi martire quando fu ucciso nella rinomata cattedrale in cui è 
ambientato il dramma teatrale di T.S. Eliot “Murder in the Cathedral”.

CORSI
La scuola, accreditata dal British Council, offre corsi di lingua ingle-
se tenuti da qualificati insegnanti madrelingua. In considerazione 
delle finalità del Family Program, il corso di inglese si differenzia a 
seconda delle necessità di ciascuno:
I corsi per Young Learners (5-7 anni) prevedono 15 ore di lezione 
al mattino dalle 09.30 alle 12.30, l’inglese viene insegnato attraver-
so lezioni interattive legate a divertenti attività.
I corsi per Junior (8-17 anni) prevedono 20 ore di lezione di ingle-
se al mattino dalle 09.30 alle 12.30 in classi di massimo 15 studenti 
con insegnanti madrelingua qualificati.
Per i genitori che lo desiderano i corsi d’inglese prevedono 15 le-
zioni alla settimana in classi di massimo 12 persone con madre lin-
gua qualificati.
Su richiesta è possibile modificare il piano di studi degli adulti con 
corsi di Business English.
Il Family Program prevede che almeno uno dei due genitori fre-
quenti il corso per adulti.

ALLOGGIO
Per questo tipo di programma a Canterbury suggeriamo la siste-
mazione in appartamento, perché garantisce una maggiore auto-
nomia ed è più comoda. Gli appartamenti dispongono di 6 o più 
posti letto, con una zona cucina equipaggiata di frigo, forno, uten-
sili da cucina. Gli appartamenti sono dotati di lavatrice e il cambio 
biancheria viene effettuato una volta alla settimana. 

ATTIVITà
Per consentire alle famiglia di organizzare il proprio soggiorno se-
condo le diverse esigenze, questo programma non include alcuna 
attività organizzata. 
È tuttavia possibile partecipare alle attività proposte settimanal-
mente dalla scuola e ad eventuali gite nel week-end, prenotandole 
di volta in volta in loco.
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DATE

I soggiorni vanno da domenica a domenica 

dal 05/07/2015 al 23/08/2015

PREZZI 

Young LearnerS (5-7 annI) - CorSo engLISh For Fun
Prevede 15 ore di lezione alla settimana in classi di massimo 15 studenti

1 settimana  € 285,00

JunIor (8-17  annI) -  CorSo IngLeSe generaLe STanDarD
Prevede 20 ore di lezione alla settimana in classi di massimo 15 studenti

1 settimana  € 305,00

genITorI -  CorSo IngLeSe generaLe STanDarD
Prevede 15 ore di lezione alla settimana in classi di massimo 12 studenti

1 settimana  € 337,00

ALLOGGIO

aPParTaMenTI STanDarD (Self-catering in camere singole) 
6 posti, cucina e bagno

1 settimana  € 820,00

Su richiesta, è possibile provvedere anche alla prenotazione del volo e al trasfe-
rimento da e per l’aeroporto.
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