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NEWCASTLE – UK 2020 
 

Newcastle è una città nel Nord dell’Inghilterra affacciata sulle rive del fiume Tyne, sul quale sono stati costruiti 
sette ponti che creano un paesaggio molto suggestivo. La città vanta una grande offerta culturale: dal Theatre 
Royal al Sunderland Empire per chi apprezza il teatro, dal centro Baltic per l’arte contemporanea per gli 
appassionati d’arte fino ai monumenti storici, come la fortezza o le mura di Adriano. Newcastle non è distante 
dalla costa, dove si stendono lunghe spiagge incantevoli dove fare piacevoli passeggiate o picnic in compagnia. 
Una piccola chicca è la visita al Victoria Tunnel, sulle antiche vie del carbone e, durante la II Guerra mondiale, 
rifugio antiaereo della popolazione. A Newcastle si respira un’aria accogliente e dinamica, non per niente è 
famosa per la sua vita notturna effervescente, con i classici appuntamenti imperdibili al pub insieme ai veri 
Geordies, come vengono chiamati i locali. Newcastle dista a un’ora di treno da York e a un’ora e mezzo da 
Edimburgo. 

La scuola si trova in centro città, in un edificio storico ristrutturato nel 2010. Gli spazi sono ampi e luminosi e le 
numerose aule studio e relax creano l’ambiente ideale per il benessere dello studente e dei professori che lavo-
rano nella scuola. Gli insegnanti madrelingua sono tutti laureati e usano metodi d’insegnamento coinvolgenti, 
volti a fornire un’esperienza di studio motivante per tutti gli studenti. 

La scuola dispone di: 16 aule, una sala relax, un’aula computer, ascensore, reception al primo piano, WI-FI. 

Attività ricreative: la scuola organizza feste, grigliate all'aperto, serate di giochi, cinema, sport e gite in varie città 
durante il week-end. Vi sono attività gratuite ed altre la cui partecipazione prevede un supplemento. 

 
TIPOLOGIA DI ALLOGGIO 

 

HOST FAMILY 
 

RESIDENCE/ SHARED APARTMENTS 

Vivere con una famiglia locale è una perfetta 
opportunità per migliorare l’uso della lingua e per 
immergersi nella vita inglese di tutti i giorni. 

Le possibilità sono di: 

- mezza pensione: colazione e cena; 

- pensione completa; 

- Self-catering: è possibile utilizzare la cucina per 
prepararsi i propri pasti. 

Il team incaricato seleziona le famiglie in modo che 
lo studente possa sentirsi sicuro e ben accolto nella 
famiglia ospitante. Tutte le famiglie sono differenti. 
Una host family non è sempre composta da 
mamma, papà e figli. Tutti i contesti famigliari sono 
differenti: alcuni hanno figli, altri sono single e altri 
possono essere coppie. L’età della famiglia può 
variare molto e cercano sempre di fare in modo che 
la famiglia corrisponda ai bisogni dello studente. 

Le famiglie si trovano generalmente a massimo 25 
minuti di distanza con i mezzi di trasporto pubblici.  

Soluzione ideale per studenti che desiderino avere 
un alloggio indipendente, da condividere anche con 
altri studenti internazionali e a pochi passi dal 
centro città. Le stanze sono singole, il bagno privato 
e la cucina e il salotto sono in condivisione con gli 
altri inquilini. Sono accettati studenti di almeno 18 
anni compiuti. 
Gli appartamenti offrono i seguenti servizi: 

- Fornitura di lenzuola  
- Sedia, scrivania e armadio 
- Accesso WI-FI gratuito 
- Cucina attrezzata  
- Saletta relax con Sky TV 
- Sicurezza 24h/24h 
- Una palestra interna 
- Lavanderia 
- giardino 

 
 
Non vengono forniti gli asciugamani 
 
Arrivo/partenza: domenica 
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CORSI DISPONIBILI 

 

OPZIONE A- 20 lezioni a 
settimana- General English 

OPZIONE B- 30 lezioni a 
settimana- Intensive English  

ALTRI CORSI DISPONIBILI  

Il corso comprende  

• 20 lezioni a settimana  
• Lezioni da 55 minuti 
• Massimo 12 studenti per 

classe 

 

Il corso comprende  

• 30 lezioni a settimana: 
20 ore di general English 
e 10 ore di PSP (Personal 
study programme) 

• Lezioni da 55 minuti 
• Massimo 12 studenti per 

classe 

 

Ci sono molti altri corsi tra cui 
scegliere come per esempio:  

- Exam preparation course 
- Business English 
- English for aviation 
- English + Internship 
- Private English lessons 

 

 

COSA È INCLUSO NEL PREZZO 

− Lezioni di lingua inglese a settimana    - Test d'ingresso scritto e orale 
− Classi di massimo 12 studenti     - Materiale didattico 
− Alloggio desiderato      - Spese amministrative   
− Assistenza da parte di Sunflower Exchange    - Attestato di frequenza  
− Report settimanali sui progressi effettuati   - Study pack 
 

DURATA Corso OPZIONE A + alloggio in 
famiglia, camera singola, 
trattamento di mezza pensione 

 

Corso OPZIONE B + alloggio in famiglia, 
camera singola, trattamento di mezza 
pensione 
 

2 settimane € 1.320,00 circa *  

 
 

€ 1.420,00 circa *  

3 settimane  € 1.800,00 circa * 
 

€ 1.950,00 circa *  
 

*cambio aggiornato a gennaio 2020; il prezzo potrebbe subire delle variazioni dovute al cambio valuta. 

**Supplemento diete speciali: £10/sett. 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

Per l’iscrizione a questo programma di vacanza studio, è necessario presentare la seguente documentazione  
 

- Scheda d’iscrizione che verrà poi fornita da Sunflower Exchange 
- Fotocopia della propria tessera sanitaria 
- Fotocopia del documento di identità con cui si intende viaggiare  
- Documento della privacy firmato che verrà fornito da Sunflower Exchange 
- Dati fatturazione, modello fornito da Sunflower Exchange  

 
 
 
 
 

ATTENZIONE : Sunflower consiglia vivamente di viaggiare con il passaporto per motivi di sicurezza. Chi ne 
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fosse sprovvisto è pregato di mettersi in contatto immediatamente con la questura per prendere un 
appuntamento online. https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 

 
Sunflower non può essere ritenuta responsabile nel caso in cui ad uno studente sprovvisto di passaporto, 

fosse impedito di partire e quindi fermato in aeroporto. 
 

 

COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO 

- Volo aereo  

- Trasferimento aeroportuale/stazione ferroviaria Newcastle  

- Assicurazione 

- Spese personali 

- Social programme settimana + una escursione di giornata intera  

- Spese per ottenere il passaporto 

 

 

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

 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/

