
Portsmouth è una città ricca di storia e tradizioni, perla dell’Hampshire ad un passo da Londra, luogo
natale di Charles Dickens e dove vennero partorite tutte le più belle avventure di Sherlock Holmes.
Portsmouth è una città moderna ed in crescita ed è famosa per il suo importante porto situato sulla
costa meridionale dell'Inghilterra, a sud di Londra. La vecchia Portsmouth si affaccia sull'affollato porto
marittimo, famoso per le sue navi storiche, in particolare la "Vittoria" di Nelson, mentre l'attraente
località balneare di Southsea ha quattro miglia di lungomare e vista sull'Isola di Wight.

P O R T S M O U T H
I NGH I L T ERRA

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 2 settimane

Date inizio: dal 17 al 31 luglio*
Età: 12-19 anni

Località: Portsmouth (UK)
 

*Le date potrebbero subire variazioni di 1/2 giorni.

 

Gli studenti sono suddivisi in piccoli gruppi (massimo 15) per età e livello di inglese;
Ore di lezione di inglese: 3,5/4 ore al giorno dalle 9:00 alle 12:30/13:00;
Ogni lezione si concentra su un tema rilevante per il soggiorno degli studenti in Gran Bretagna, ad
esempio vacanze e viaggi, cucina britannica, sport, musica, social media, British teenagers.

Lezioni
 

PCTO
per i

> 16 anni



Sistemazione
 

La sistemazione è in famiglia ospitante con trattamento
di pensione completa; il pranzo verrà consumato nella
mensa dell'università. Le famiglie ospitanti sono scelte
con cura in base alla loro vicinanza alla scuola insieme
alla loro volontà di aiutare a prolungare la tua
esperienza di apprendimento fuori orario.
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Quote di partecipazione

 2 settimane - 2.170€
+ 190€ quota di iscrizione

INCLUSO NELLA QUOTA
-Corso d'inglese
-Sistemazione in famiglia ospitante con
trattamento di  pensione completa
-Programma di attività ed escursioni, come
descritto sopra
-Test di ingresso e materiale didattico
-Certificato di fine corso
-Volo da Torino a Londra Gatwick per l'andata e da
Londa Heathrow a Milano Linate per il ritorno
-Trasferimenti in bus privato da/per l’aeroporto
-Trasporto da/per Milano
-Card trasporti pubblici
-MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento)
-Zaino MLC Edu, etichette bagaglio e dossier di
viaggio
-Accompagnatore MLC Edu

Escursioni e attività
Tre escursioni di un'intera giornata a Londra, 
 Brighton e isola di Wight
5 escursioni pomeridiane
Attività serali

NON INCLUSO NELLA QUOTA
-Spese personali
-Escursioni facoltative o aggiuntive
-Spese di iscrizione (obbligatoria, 190€)
-Tasse aeroportuali


