
 

  

 

 

  

SISTEMAZIONE 

RESIDENCE  

Sistemazione presso l’università di Winchester, in residence, 

camera singola con bagno privato e tutti i pasti compresi e 

diete specifiche per chi ne avesse necessità: ricco 

assortimento di buffet; pranzo a sacco previsto solo durante le 

escursioni.  

Asciugamani, biancheria da letto, sostituzione e pulizia inclusi 

Il campus è vigilato da un servizio di sicurezza 24/7, CCTV, e 

card per l’accesso sicuro 

WiFi gratuito 

La Lewis School è una scuola fondata nel 1976 ed è accreditata sia dal 
British Council che da ‘Quality English’ ed il college proposto è 
notevole per funzionalità, posizione e cura verso gli studenti. 

Un punto di forza della scuola sono le ‘houses’, tipiche del sistema 
educativo britannico (The Harry Potter system); gli studenti, suddivisi 
in 4 case, ognuna con un nome ed un colore diversi, collaborano 
insieme e svolgono attività comuni; questo sistema crea un forte 
senso di comunità e di collaborazione tra le diverse culture. 

Ogni settimana le lezioni sono progettate in funzione di un 
determinato argomento tra cui: Me&My World - Music&Media - 
Fantasy Island - Time Machine. 

LA PROPOSTA NON INCLUDE 

• Attività sociali extra programma 

• Trasferimenti aeroportuali in Italia 

     IL CORSO  

Easy Language in collaborazione con Must Travel propone 

Winchester si trova nella contea dell’Hampshire ed è una delle più belle città storiche d’Inghilterra. È anche una delle città più piccole del 
paese, quindi si può esplorare facilmente a piedi. 

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 10 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 
      WINCHESTER 

ATTIVITÀ SOCIALI ED ESCURSIONI  

Ricco programma di attività serali tra cui talent show, 

crociera, serata disco, cacce al tesoro. 

Ogni escursione viene preparata in anticipo in aula, con 

esercizi e nuovo vocabolario per ottenere un maggior risultato 

dall’esperienza vissuta e renderla memorabile, consolidando 

con un finale multiple choice quiz ciò che è stato appreso. 

Durante il soggiorno sono previste diverse escursioni: Dorset 

Coast con tour di due città balneari, Londra, con tour guidato 

a piedi della City, tour guidato della città di Winchester con 

visita al Great Hall, boat tour da Winchester a Southampton, 

Portsmouth con tour guidato a piedi ed entrata alla torre di 

Spinnaker e Bournemouth con tour della città e giochi sulla 

spiaggia. 

 

     LA PROPOSTA INCLUDE 

    LA SCUOLA  

Il corso include 15 ore effettive settimanali con insegnanti 
madrelingua certificati e studenti internazionali dai 14 ai 18 anni. 

Welcome pack, test ingresso, materiale didattico e certificato finale 
sono inclusi. Ogni singola lezione è basata su progetti settimanali il 
cui scopo è creare team building, leadership e divertimento: il tutto 
per una competizione finale tra studenti.  

 
 
 
 
 

• Corso General English 

• Sistemazione in residence, camera singola, pensione completa  

• 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 18 anni 

€ 2.650  
 


