
Cheltenham è una cittadina nel sudovest dell’Inghilterra. Nel diciottesimo secolo fu scoperta nei suoi
pressi una sorgente di acqua minerale, che la rese un'importante città termale. Oggi Cheltenham è una
tranquilla cittadina in posizione ideale per scoprire l’Inghilterra. Il programma si svolge in una boarding
school storica con bellissime costruzioni e spazi verdi, a pochi minuti a piedi dal centro, e offre il
perfetto equilibrio tra lezioni, sport, attività ed escursioni. Nel complesso scolastico ci sono campi
sportivi e palestre, piscina, teatro, aula informatica.

Oltre al corso d'inglese di 15 ore a settimana, è possibile scegliere il programma Performing Arts che
prevede lezioni extra di improvvisazione teatrale e la preparazione di un musical che verrà messo in
scena al termine delle due settimane.
Per gli amanti di Harry Potter è invece possibile aggiungere il pacchetto di attività extra che offrirà la
possibilità di visitare i Warner Bros Studios e Oxford e di frequentare due lezione extra a settimana per
scoprire il magico mondo di J. K. Rowling.

C H E L T E N H A M
I NGH I L T ERRA

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 1* o 2 settimane

Date inizio: 7, 14, 21 e 28 luglio / 4 agosto
Età: 12-17 anni

Località: Cheltenham (UK)
*Possibile solo dal 4 agosto.

 

Lezioni
15 ore di inglese a settimana

Corso accreditato British Council
Classi di massimo 15 studenti

Possibilità corso Performing Arts 
o Harry Poter



Sistemazione
 

La sistemazione è nel residence di fronte alla scuola,
articolato in edifici residenziali. La sistemazione è in
camere singole, doppie o multiple (4-8 letti). I bagni
sono in comune con un rapporto di 1 bagno per 6
studenti circa. Le camere multiple sono assegnate ai
più piccoli per facilitare la socializzazione. Maschi e
femmine sono sistemati in edifici diversi. Tutta la parte
residenziale è supervisionata dallo staff. All’arrivo è
richiesto un deposito di 50 sterline, che è restituito alla
partenza. Gli asciugamani non sono inclusi e bisogna
portarli con sé.  
Sono inclusi tutti i pasti, con scelta tra diverse
possibilità (opzioni vegetariane disponibili; diete
specifiche su richiesta da esprimere al momento della
prenotazione), nella splendida aula mensa storica. Nei
giorni di escursione è previsto il pranzo al sacco. 
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Escursioni e attività
Ogni giorno sono previste attività sportive e ricreative. Prevista un’escursione di intera giornata a settimana e una di
mezza giornata. 
Esempi di escursioni di intera giornata: Londra; Bath e le terme romane; Oxford; Bristol; castello di Windsor. 
Esempi di escursioni di mezza giornata: cattedrale di Gloucester; Cotswold Wildlife Park; Stratford-upon-Avon.

 

Quote di partecipazione
1 settimana* - € 1.140 + € 60 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione
2 settimane - € 2.150 + € 90 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione
+ € 150 corso Performing Arts**
+ € 200 corso Harry Potter**

*Possibile solo dal 4 agosto. **Solo dall'1 al 15 luglio.

 
INCLUSO NELLA QUOTA

-15 ore di lezione di corso di inglese a settimana
-Sistemazione in residenza con pensione completa

-Programma di sport e attività
-Escursioni di intera giornata il lunedì e il mercoledì

-Almeno una escursione di mezza giornata a settimana
-Almeno un biglietto di entrata compreso a settimana per le

escursioni previste
-Test di ingresso

-Certificato di fine corso
-Wi-fi nella maggior parte delle aree del campus

-Servizio di lavanderia una volta a settimana

 

NON INCLUSO NELLA QUOTA
-Volo da e per l’Italia (quotazione su richiesta)

-Trasferimenti aeroportuali (obbligatorio)*
-Spese personali

-Escursioni facoltative o aggiuntive
-MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e

annullamento) obbligatoria, costo secondo la durata
-Spese di iscrizione (obbligatoria, € 95)

 

 
Transfer

LHR A/R €425.00
LGW A/R €484.00
STN A/R €520.00

*Prezzo per studente che viaggia da solo. Previsti sconti
per studenti che viaggiano assieme.

 


