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Cirencester

ROYAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

irencester è una cittadina di origini romane, un piccolo gioiello
nel cuore dei Cotswolds, una delle regioni più belle e più ricche
di tutta la Gran Bretagna. Da qui si raggiungono facilmente alcune delle più interessanti località dell’Inghilterra quali Oxford e Bath,
ma anche Londra in meno di due ore di autobus. Un bellissimo college
classico, inserito nella campagna inglese, dove se siete fortunati potrete anche incontrare il Principe Carlo in persona che spesso, proprio
nel mese di luglio, presenzia alla Graduation Ceremony degli studenti
universitari inglesi. Qui organizziamo da oltre 25 anni corsi di lingua
differenziati per i bambini delle scuole elementari e per i ragazzi delle
scuole medie e dei primi anni delle superiori.

i

INFO POINT

Abitanti: 19.000
Distanza da Londra: km 144
Location: nei Cotswolds
Valuta: sterlina inglese

sistemazione
in diversi edifici moderni all’interno del college. Camere doppie con qualche
singola e qualche tripla, tutte con servizi privati. Il college fornisce gli asciugamani
e dispone di collegamenti wifi, ma solo in alcune aree comuni.

trattamento
pensione completa con sistema self service nella suggestiva mensa del college. Meal
vouchers o packed lunches durante le gite di una giornata intera incluse nel programma.

corso di studio

• Cirencester

8
18

corsi ABC per i piccolini delle scuole elementari e corsi General per i più
grandi delle medie e superiori: 15 ore di lezione alla settimana, mattino o pomeriggio o, per una volta, anche un giorno intero. Se hai più di 14 anni e livello linguistico
minimo B1 potrai scegliere, in alternativa al corso General, il corso World of
Work con lezioni speciali per l’avvicinamento al mondo del lavoro. I più grandi
potranno anche iscriversi al Trinity College Oral Examination, vedi info a pag. 6-7.

età: 8-17
date: 1-15 luglio • 15-29 luglio
attivita'
sempre organizzate dallo staff della scuola
nelle belle strutture del college. Tanto sport
nei campi da tennis, da cricket, da rugby, da
calcio e da hockey su prato e utilizzando gli
immensi spazi verdi del college. Ed inoltre,
una palestra per giocare a basketball, calcetto, ping pong o per fare attività al coperto e un bel teatro per i workshops più
culturali.

n

serate

sempre organizzate con discoteca, international evening, tornei sportivi, ghost walk,
film in lingua originale, karaoke, chat room,
reading club, chill club e tanto altro ancora.

gite
tre gite di una giornata intera: Bath con ingresso alla Abbey oppure Salisbury con la
cattedrale, Oxford con ingresso a un college
e Londra per una giornata speciale, con ritorno al college in tarda serata. Qualche volta
farete anche un po’ di shopping nel grazioso
paesino di Cirencester.
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LONDON W

con supplemento e
solo se tutto il gruppo
lo richiede, potrete
concludere la vostra
vacanza studio con un
piacevole week-end
a Londra.
Sono inclusi nel
supplemento due
pernottamenti in
hotel e tutti i pasti.

Quote da Milano in Euro
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iscrizione: entro il 15.12.18

entro il 15.2.19

dal 16.2.19

2.230

2.300

2.380

Spese Apertura Pratica e 120 - Polizza Amica e 80 - Trinity Examination e 125
Supplemento London week-end e 195

19

