
 

  

 

  

  

SISTEMAZIONE 

RESIDENCE  

Sistemazione in residence, a breve distanza dalla scuola, in 

camera singola con bagno privato e tutti i pasti compresi: 

colazione in residence, pranzo a scuola e cena presso ristoranti 

convenzionati.  

 

FAMIGLIA (OPZIONE PER STUDENTI ESTERNI AL BANDO INPS) 

Sistemazione in famiglie, accuratamente selezionate dalla 

scuola, in camera condivisa con ragazzo/a di diversa 

nazionalità. Colazione, packed lunch e cena sono inclusi, così 

come l’abbonamento ai mezzi pubblici.  

 

La Select English School, accreditata dal British Council e membro 
English UK, è una scuola indipendente a carattere familiare con sede 
a Cambridge, città ricca di studenti di tutte le nazionalità. Con 
un’esperienza di oltre 30 anni, offre un’ampia gamma di corsi sia per 
studenti juniors che adulti. 

Le lezioni, molto interattive con lavori di coppia o in gruppo, sono 
finalizzate a rafforzare le abilità linguistiche, ampliare il proprio 
vocabolario, migliorare l’accuratezza grammaticale, perfezionare la 
pronuncia e acquisire sicurezza nell’uso della lingua in diversi contesti 
quotidiani.  

LA PROPOSTA NON INCLUDE 

• Attività sociali extra programma  

• Trasferimenti aeroportuali in Italia 

• Diete speciali  
 

*Per gli studenti esterni al bando INPS è possibile optare per la 
sistemazione in famiglia: per info e prezzi contattare direttamente 
l’agenzia. 

 

     IL CORSO  

Easy Language in collaborazione con Must Travel propone 

Cambridge, si trova nella parte orientale dell’Inghilterra a circa un’ora da Londra ed è nota per una delle università  
più prestigiose al mondo, ragione per cui accoglie giovani studenti da tutto il mondo… 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, chiamaci al +39 3456902845 o scrivi a laura@musttravel.it o info@musttravel.it  
La conferma dell’iscrizione è subordinata al raggiungimento di 7 iscritti ed è soggetta alla disponibilità dei voli. 
Ci puoi trovare anche sui social: Facebook “Easy Language di Marchisio Laura” Instagram @easy-language_lm 

SOGGIORNO STUDIO 
CAMBRIDGE 

ATTIVITÀ SOCIALI ED ESCURSIONI  

Il pacchetto comprende un ricco programma di attività 

pomeridiane e serali (Tea Party, T-shirt Making, Film Night) ed 

escursioni guidate infrasettimanali di mezza giornata e di 

giornata intera durante il fine settimana quali tour del 

villaggio di Bury St Edmunds, Londra oppure Oxford, con visita 

guidata della città e delle principali attrazioni locali, visita alla 

Great St Mary’s Church Tower, Ely o Grantchester e al 

Magdalene College senza dimenticare il punting sul fiume 

Cam. 

 

     LA PROPOSTA INCLUDE 

    LA SCUOLA  

Corso di 20 ore effettive di insegnamento alla settimana per studenti 
dai 14 ai 17 anni, con insegnante madrelingua qualificato, sempre 
presente, numero massimo 12 per classe; il livello delle classi verrà 
definito sulla base di un test d’ingresso. Materiale didattico e 
certificato finale inclusi.  
 

• Corso General English 

• Sistemazione in residence, camera singola, pensione completa 
o in famiglia, camera condivisa e pasti, per gli studenti non INPS 

• Ricco programma di attività sociali 

• Ricevimento aeroportuale in Inghilterra 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID inclusa & 
polizza assicurativa annullamento facoltativa  

• Assistenza e supporto accompagnatore bilingue in loco 

• Voli 

Dal 03/07/2022  
Al 17/07/2022  
 

Dai 14  
ai 17 anni 

€ 2.750 * 
in residence 


