
Harrow House è stata fondata nel 1969 con lo scopo di offrire 
un’esperienza di studio all’estero impareggiabile.
È conosciuta per le sue eccezionali strutture: piscina coperta, campi da 
squash, studio danza, yoga e fitness, campi da basket, tennis, pallavolo, 
mini golf. Palazzetto dello sport con campi da tennis, volano, pallavolo
ed un campo da calcio a 5. Sala cinema e biblioteca.

|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti, test di livello, uso del materiale didattico e certificato a fine corso.

Residenza con camere e bagni in condivisione 3-6 letti
Pasti pensione completa presso la mensa self-service della scuola

Famiglia camere doppie
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo presso la mensa self-service della 
scuola

Il programma English + sport include attività sportive, ricreative
ed educative tutti i pomeriggi quali multi-sport, nuoto, visite
locali, teatro/cinema e intrattenimento tutte le sere.
Il sabato e la domenica gita di un giorno fuori città e
un’escursione di mezza giornata a settimana.

La quota non include € 100 quota iscrizione e tutto quanto non espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire cambiamenti 
per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo.  Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

Swanage è una cittadina di mare situata nella penisola nota come isola di Purbeck nel Dorset non lontano da Bournemouth.
Il tratto costiero fa parte della cosiddetta Jurassic Coast, patrimonio dell’Unesco.

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

SWANAGE UK 

|  SISTEMAZIONE E PASTI

|  CORSO

Opzioni con supplemento, totale per due settimane
English Plus Excursion Fun & Games € 160

English & Tennis + 4,5 ore € 50

English & Academic Challenges + 15 ore di att. accademiche € 120

English & Watersport traning + 6 ore € 165
English & Horse riding + 3 ore
English & Golf + 6 ore € 250

English & Young Learners - per iscrizione bambini 8/11 anni € 60

Prenota entro il RESIDENZA O FAMIGLIA

10/01/2020 € 1.950

10/02/2020 € 2.000

10/03/2020 € 2.050

dal 11/03/2020 € 2.150

8-17 ANNI
RESIDENZA

14-17 ANNI
FAMIGLIA

HARROW HOUSE

13 giugno - 27 giugno 2020
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Prenota entro il RESIDENZA

10/01/2020 € 1.950

10/02/2020 € 2.000

10/03/2020 € 2.050

dal 11/03/2020 € 2.150

La scuola PGL si trova all’interno di un parco di 48 acri di bosco sulle 
rive di Wootton Creek, si affaccia sul mare con accesso diretto sulla 
spiaggia e dall’atmosfera che si respira sembra proprio di essere 
catapultati in Canada, da qui il nome del centro “Little Canada”.
La scuola offre 28 attività avventurose indoor e outdoor, sale per 
attività comuni e aule moderne.

|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Residenza in cottage all’interno del parco vicino al mare e con bagno privato. 
In ogni camera si trovano 4/8 letti
Pasti pensione completa presso la mensa self-service della scuola

|  SISTEMAZIONE E PASTI

PROGRAMMA “ADVENTURE” Il centro offre agli studenti una varietà 
di attività avventurose come la palestra di roccia, arrampicata, rafting, 
aeroball, kayak, zip wires (percorsi con funi sospese), tiro con l’arco, canoa, 
nuoto, giochi di squadra, etc. Inoltre ogni sera film, discoteca, giochi, talent 
show e tornei di sport, organizzati dallo staff di animazione della scuola. Il 
programma include un’escursione di un giorno e una di mezza giornata a 
settimana.

La quota non include € 100 quota iscrizione e tutto quanto non espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire cambiamenti 
per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo.  Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti, test di livello, uso del materiale didattico e certificato di fine corso.

|  CORSO

L’Isola di Wight si trova nel Canale della Manica e offre paesaggi dal fascino impareggiabile. Oltre la metà del suo territorio ha ricevuto 
lo status di “Area di Eccezionale Bellezza Naturalistica”. L’Isola di Wight è un luogo placido e tranquillo, immerso tra la campagna e le 
spiagge sabbiose. Rappresenta il luogo ideale per studiare l’inglese in un contesto diverso dal solito college di città

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

7-17 ANNI
RESIDENZA

ISOLA DI WIGHT UK 

PGL LITTLE CANADA

NEW
2020

18 luglio – 1 agosto 2020
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Prenota entro il RESIDENZA

10/01/2020 € 2.000

10/02/2020 € 2.050

10/03/2020 € 2.100

dal 11/03/2020 € 2.200

Il corso, organizzato da ELAC Study Vacations, si svolge presso 
l’Ardingly College, una delle scuole indipendenti più famose e rinomate 
d’Inghilterra. Fondata nel 1858, si trasferì nel sito attuale nel 1870.
Nel corso degli anni, le strutture sono state ristrutturate e abbellite, ma il 
sito conserva ancora un’aria suggestiva di tradizione e qualità. 
Tra le strutture a disposizione degli studenti troviamo ampi campi 
da gioco, una piscina riscaldata al coperto, sei campi da tennis, aule 
interattive, un teatro, ecc.  ELAC Study Vacations nasce nel 1991 a 
Eastbourne. 10 anni dopo l’organizzazione inizia ad espandersi, aprendo 
otto centri in tutta la Gran Bretagna, destinati agli studenti junior.

|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti, test di livello, uso del materiale didattico e certificato di fine corso.

|  CORSO

Residenza in camere singole/doppie/triple presso bungalow intorno al 
campus
Pasti Pensione completa presso la mensa self-service della scuola

|  SISTEMAZIONE E PASTI

Il programma include attività ricreative, sportive, culturali pomeridiane e 
serali, escursioni di un giorno nei weekend. 

La quota non include € 100 quota iscrizione e tutto quanto non espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo.  Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

L’Ardingly College si trova ad Haywards Heath, all’interno di 250 acri di campagna incontaminata, boschi e un lago. Il College si trova a 
soli 20 minuti dalla città di Brighton sulla costa meridionale e altrettanti dall’aeroporto di Londra Gatwick. La città locale di Haywards 
Heath offre tutti i servizi come banche, ristoranti e negozi. È il luogo ideale per gli studenti per esplorare una tipica cittadina inglese.

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

7-17 ANNI
RESIDENZA

ARDINGLY UK 

ELAC STUDY VACATIONS

NEW
2020

6 luglio – 20 luglio 2020
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Prenota entro il FAMIGLIA O RESIDENZA

10/01/2020 € 2.050

10/02/2020 € 2.100

10/03/2020 € 2.150

dal 11/03/2020 € 2.250

Il Chaucer College di Canterbury è una struttura privata e sicura, 
situata a pochi minuti dal centro della città.
Le strutture della scuola sono tutte all’interno di un unico campus, il 
quale dispone di aule attrezzate, un teatro, campi sportivi e la mensa 
dove consumare i pasti.

|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti, test di livello, uso del materiale didattico e certificato di fine corso.

|  CORSO

Residenza  in camere singole/doppie con bagni in condivisione
Pasti pensione completa presso la mensa self-service della scuola

Famiglia in camere doppie/triple.
N.B. Trasporto da e per scuola con bus privato
Pasti Colazione e cena in famiglia, pranzo caldo presso la mensa della scuola

|  SISTEMAZIONE E PASTI

La quota non include € 100 quota iscrizione e tutto quanto non espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo.  Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

La città di Canterbury, rinomata in tutto il mondo, accoglie migliaia di persone da secoli, dai pellegrini che arrivavano alla 
Cattedrale di Canterbury più di 800 anni fa, agli studenti internazionali di oggi. Con i suoi splendidi parchi, una magnifica Cattedrale 
Patrimonio dell’Umanità, e le sue vivaci e pittoresche strade, Canterbury regala esperienze indimenticabili per turisti e studenti.

Il programma include attività ricreative, sportive, culturali pomeridiane 
e serali quotidiane (2 attività serali per chi soggiorna in famiglia), una 
escursione di una giornata e una di mezza giornata a settimana.

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

11-17 ANNI
RESIDENZA
FAMIGLIA

CANTERBURY UK

CHAUCER COLLEGE

NEW
2020

30 giugno – 14 luglio 2020
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11-17 ANNI
FAMIGLIA

Prenota entro il FAMIGLIA

10/01/2020 € 1.200

10/02/2020 € 1.250

10/03/2020 € 1.300

dal 11/03/2020 € 1.400

Scuola riconosciuta dal British Council, è specializzata 
nell’organizzazione di corsi per studenti juniores.
Fornisce un programma accademico eccellente, unito ad 
un’organizzazione perfetta del tempo libero. 
Nel 2019 è risultata essere tra le migliori 3 scuole per studenti Junior 
della Gran Bretagna.

|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il programma di integrazione scolastica prevede una full immersion in una 
scuola pubblica inglese.Gli studenti saranno affiancati da un “english buddy” 
che farà da guida e da sostegno per l’intera settimana.
Si svolgeranno le lezioni dei coetanei britannici. 
La tipica giornata scolastica inizia alle ore 08:30 e termina alle ore 15:30.
 I ragazzi torneranno poi alla Broadstairs English Centre a fare un report di 
ogni giornata trascorsa.

Famiglia in camere doppie/triple
Pasti colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco

|  SISTEMAZIONE E PASTI

Il programma include attività ricreative, sportive e culturali serali e 
un’escursione di un giorno.

La quota non include € 100 quota iscrizione e tutto quanto non espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo.  Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

|  CORSO -  Lezioni con studenti inglesi

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE
1 settimana

BROADSTAIRS UK 
20 giugno – 27 giugno 2020

NEW
2020

INTEGRATION PROGRAMME
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12-20 ANNI
FAMIGLIA

“You cannot think how delightful and fresh the place is and how good the walks” Broadstairs, cittadina amata da Dickens, si trova nel Kent.
E‘ una località di mare con lunghe spiagge e un porticciolo pittoresco che ha mantenuto il fascino della vecchia Inghilterra.

Prenota entro il FAMIGLIA

10/01/2020 € 1.650

10/02/2020 € 1.700

10/03/2020 € 1.750

dal 11/03/2020 € 1.850

Corso intensivo suppl. € 80 totale per 2 settimane

KENT SCHOOL OF ENGLISH
Kent School of English è specializzata nell’organizzazione di corsi per 
studenti juniores.
Fornisce un programma accademico eccellente unito ad 
un’organizzazione perfetta del tempo libero.

|  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

20 lezioni da 45 minuti a settimana in classi internazionali di massimo 15 
studenti, test di livello, uso del materiale didattico e certificato a fine corso.

Famiglia in camere doppie/triple
Pasti colazione e cena in famiglia
I pranzi vengono consumati negli esercizi pubblici convenzionati con la 
scuola. I ragazzi potranno sperimentare cucine e cibi diversi oltre che 
praticare l’inglese per poter acquistare il proprio pranzo, voucher £6 dal lunedì 
al venerdì. Durante le escursioni pranzo al sacco fornito dalla famiglia.

Il programma include attività ricreative, sportive ed educative tutti i 
pomeriggi quali visite locali, multi-sport, arts and crafts,
musica e teatro, bowling, nuoto. 5 attività serali quali cinema, barn dance, 
disco, etc. a settimana. Il mercoledì pomeriggio escursione a Canterbury e 
alle Scogliere di Dover. Il sabato escursione a Londra e/o Cambridge.

La quota non include € 100 quota iscrizione e tutto quanto non espressamente specificato . Le date ed il programma potrebbero subire 
cambiamenti per ragioni organizzative o per disponibilità volo aereo.  Prezzi garantiti per un gruppo di 15 studenti.

|  SISTEMAZIONE E PASTI

|  ATTIVITA ED ESCURSIONI

|  CORSO

BROADSTAIRS UK 
23 agosto - 6 settembre 2020

| 15


