
12 - 17 anni

FASCIA D'ETÀ

minimo 2 settimane

DURATA

CORSO DI
INGLESE

Leeds è una città situata nel cuore di Inghilterra settentrionale.
Una destinazione diversa, per scoprire un’altra Inghilterra, fuori dalle metropoli e dalle regioni
più visitate dal turismo. La città ha investito molto negli ultimi anni per riqualificarsi come centro
vivace e ricco di eventi, ed è ora una città molto cosmopolita e a misura di studente

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

Il corso prevede 20 lezioni a settimana per un totale di 15 ore in classi internazionali di massimo
15 studenti. Il materiale didattico è fornito dalla scuola. Gli studenti sono suddivisi in classi in
base al loro livello linguistico. Durante il corso, gli studenti hanno modo di migliorare tutte le
aree linguistiche, in particolar modo si sviluppano le capacità di comunicazione attraverso le
lezioni e le attività.
Al termine del percorso è rilasciato un certificato finale indicante il livello linguistico raggiunto.

20 lezioni a settimana di inglese
Sistemazione in famiglia,
camera condivisa con bagno
condiviso
Pensione completa
Programma di sport, attività e
laboratori culturali
Programma di escursioni e
attività sportive, ricreative
culturali
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff durante le
lezioni e le attività
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

famiglia ospitante

SISTEMAZIONE

Il programma di attività ed escursioni è parte integrante nell’apprendimento della lingua. Sotto
la supervisione dello staff locale, si svolgeranno visite e attività sportive, ricreative e culturali.
Anche di sera sono organizzate attività interattive per la conoscenza reciproca e la pratica
della lingua inglese.
La sistemazione in famiglia ospitante prevede lo studente in camera condivisa, con bagno
condiviso con la famiglia e altri studenti. Per condividere la vita quotidiana con una famiglia
locale. È sempre inclusa la pensione completa.

Volo da e per l’Italia
Trasferimenti aeroportuali*
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento): € 90 per 2
settimane; € 120 per 3 settimane;
€ 150 per 4 settimane
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

**Settimana extra € 800
*Quote trasferimenti a tratta da
aeroporto:
Leeds-Bradford: € 114 1 persona; €
60 2 persone; € 42 3 persone;  
Manchester € 174 1 persona;€ 90 2
persone; € 60 3 persone;
Liverpool € 204 1 persona;€ 108 2
persone € 70 3 persone
Londra Heathrow € 366.1 persona; €
192 2 persone; € 125 3 persone. 

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

L E E D S
R E G N O  U N I T O

PREZZIDATE DI PARTENZA

2 settimane € 1.64018 e 25 giugno 2023
2 – 9 – 16 – 23 e 30 luglio 2023
6 agosto 2023


