BURY ST. EDMUNDS – 2020
Corsi di ragazzi dai 10 ai 17 anni – dal 07 giugno al 29 agosto 2020
Bury St Edmunds è una città di 35.015 abitanti della contea del Suffolk, in Inghilterra. La città fu fondata intorno al 1080. È un apprezzato centro turistico, ma è anche nota per la produzione di malto e birra. Vi sorge
la Cattedrale di St Edmundsbury. Questa città è conosciuta per aver giocato un ruolo determinante nella storia: è stato qui che nel 1214, King John fu costretto ad accettare la Magna Carta, uno dei documenti più importanti per l’Inghilterra del Medioevo.
Bury è caratterizzata da un’impressionante combinazione di architettura, come piazze medievali, la gloriosa
cattedrale con la sua imponente Millenium Tower, giardini magnifici, acconto a strutture ultramoderne.
La città offre diversi negozi in cui fare shopping e un magnifico mercato all’aperto il mercoledì e il sabato. Per
quanto riguarda il tempo libero, Bury mette a disposizione un complesso di cinema, teatri, centri fitness,
ristoranti, pubs e cafes, e anche negozi di vecchio stile.

LA SCUOLA
La scuola è stata fondata nel 1995 con la semplice filosofia “dell’insegnare con passione”…23 anni dopo, la
scuola può garantire un insegnamento di alta qualità della lingua inglese.
Questa scuola, nel corso degli anni, ha accolto studenti di 90 nazionalità e backgrounds diversi, provenienti da
tutto il mondo. Offre corsi diversi sia per adulti che per i giovani; garantiscono supporto individuale.
La scuola è situata nelle vicinanze di centri per lo shopping, ristoranti, cafes.

IL PROGRAMMA
-

21 ore di lezione di lingua inglese a settimana
Programma di attività ricreative e sportive
Lezioni dal lunedì al venerdì
Escursione di una giornata intera
Escursione di mezza giornata a settimana
2 serate di attività sociali a settimana

ALLOGGIO
L’alloggio è previsto presso delle famiglie locali attentamente selezionate dal personale della scuola e
costantemente monitorate. Il trattamento previsto è di pensione completa. Le famiglie vivono ad un massimo di
30 minuti a piedi dalla scuola. Camere condivise.

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO
-

21 ore di lezione di lingua inglese a settimana
Lezioni in classi internazionali
Alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa
Sport and social programme pomeridiano
Escursione di un’intera giornata
2 serate organizzate
Spese amministrative
24h numero di emergenza
Supporto dall’Italia da parte di Sunflower Exchange
Wi-Fi gratis a scuola

- Test d'ingresso
- Attestato di frequenza

- Escursione di mezza giornata

SUNFLOWER EXCHANGE via Gorizia 7 A – 22100 Como
02538430139 REA n°328764

DURATA

CORSO + ALLOGGIO + SOCIAL PROGRAMME
2 settimane

€ 2.200,00 circa *

3 settimane

€ 2.980,00 circa *

Prezzi aggiornati al cambio di novembre 2019 e soggetti al cambio valuta pertanto l’importo potrebbe subire variazioni.
*al momento dell’iscrizione bisogna pagare un deposito non-refundable di £175

Cosa NON è incluso nel prezzo
-

Volo aereo
Eventuali spese personali
Transfer
Assicurazione

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower Exchange.

SUNFLOWER EXCHANGE via Gorizia 7 A – 22100 Como
02538430139 REA n°328764

