
Experience
ENGLISH THIS
SUMMER



Location: ETC International College

Periodo: dal 19/07 al 02/08 oppure dal 26/07 al 02/08

con accompagnatore madrelingua

Età: dagli 12 ai 17 anni

Alloggio: in famiglia ospitante oppure residence 

Trattamento: pensione completa, all inclusive

Cosa include il percorso?

- 15 ore di inglese a settimana dalle 9-12.30 (lun-ven)

- Alloggio condiviso in famiglia ospitante o residence

- Materiale didattico in prestito

- Escursioni in località quali Londra, Stonehenge, Salisbury

- Attività sportive al pomeriggio

- Tutti i pasti della giornata (lun-dom)

- Tutti i trasferimenti in loco, accompagnatore madrelingua

Facts & Info
Junior Summer School a BOURNEMOUTH (Inghilterra)

QUOTE: €190 iscrizione + €769 1° settimana + €616 2° settimana 
+ volo (A/R Linate - Gatwick (UK) a partire dai 60€)

Sovrapprezzo 100£/settimana per alloggio in residence; 
40£/settimana per trasporto privato ragazzi di 12 e 13 anni (obbligatorio)



Cosa include il percorso?

- 10 ore di inglese a settimana (lun-ven) presso la casa-famiglia

- Alloggio singolo o condiviso (14-16 anni) in famiglia ospitante

- Materiale didattico in prestito

- Attività ludiche e sport al pomeriggio

- Tutti i pasti della giornata (lun-dom)

- Trasferimenti da/a aeroporto

Location: presso famiglie ospitanti con docenti direttamente in

famiglia a Nottingham!

Periodo: dal 01/08 al 08/08 con accompagnamento docente

madrelingua oppure date a scelta senza accompagnatore

Età: dai 12 anni

Trattamento: pensione completa, all inclusive

Facts & Info
SCHOOL HOUSES a NOTTINGHAM (Inghilterra)

QUOTE: €190 iscrizione + £600 a settimana
+ volo (A/R Milano-BG - East Midlands (UK) a partire da €60)



Cosa include il percorso?

- impiego part time o full time
- 30 minuti di conversazione al giorno in famiglia

- Alloggio in famiglia ospitante 

- 1 attività con la famiglia la prima domenica di permanenza

- Tutti i pasti della giornata (lun-dom)

Location: presso famiglie ospitanti con docenti direttamente in

famiglia!

Periodo: tutto l'anno

Età: dai 16 ai 18 anni

Attività lavorativa: a titolo gratuito (tirocinio), part-time o full-time

Trattamento: pensione completa, all inclusive

Facts & Info
WORK EXPERIENCE a NOTTINGHAM (Inghilterra)

QUOTE: €190 iscrizione + settimana a partire da £376.50
+ volo

 
Altri servizi sono opzionabili, la famiglia può essere scelta dallo studente; l'esperienza lavorativa

è soggetta a vera e propria domanda di lavoro/job application


