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PORTSMOUTH and PLYMOUTH – UK 2020 
Portsmouth è situata sulla costa della contea dell'Hampshire. Per la maggior parte sorge su Portsea Island, e 
questo ne fa l'unica città della Gran Bretagna che sia costruita interamente su un'isola. Portsmouth è una città 
molto vivace e stimolante: vi sono musei, eventi culturali, negozi, ristoranti, una vita notturna movimentata, una 
bellissima zona portuale e chilometri di costa. Il porto è uno dei più trafficati del Regno Unito e i traghetti 
trasportano oltre 2 milioni di passeggeri ogni anno. Sede dell'Università di Portsmouth, ospita la Royal Navy, 
l'Università di Portsmouth e il Portsmouth Football Club. 

Plymouth è situata sulla costa meridionale della contea del Devon, nella parte Sud-Ovest dell’Inghilterra. Sorge 
tra le foci dei fiumi Tamar e Plym, le cui acque si gettano nel Plymouth Sound (Baia di Plymouth). Il fiume Tamar 
e la sua grande foce segnano il confine con la Cornovaglia, che si trova a ovest del Devon. Plymouth è la principale 
città portuale della contea e ha un posto di rilievo nella storia navale britannica. Nel 1620 i Padri Pellegrini 
partirono da Plymouth diretti verso l'America, a bordo della nave Mayflower.  Oltre a essere intrisa di storia, 
Plymouth è anche un vivace città piena d'occasioni di relax e divertimento: i visitatori non possono perdersi i 
suoi teatri, club, locali, bar, pub e i suoi centri benessere. Vi sono musei,  gallerie d'arte, quartieri storici e 
monumenti, come ad esempio il Museum and Art Gallery, il Plymouth Arts Centre, la straordinaria zona di 
Barbican and Sutton Harbour e l'Armada Memorial. 

Le scuole sono situate in una posizione ottimale, gli insegnanti sono altamente qualificati e prestano un’atten-
zione personalizzata ed individuale ad ogni alunno in quanto vi sono massimo 8 alunni per classe. Le aule sono 
moderne ed equipaggiate con le ultime tecnologie, vi è una sala relax, un’aula studio, accesso WI-FI gratis, nu-
mero di emergenza attivo 24h/24h. 

E’ disponibile un programma settimanale di attività sociali e culturali, così come escursioni durante il weekend. 

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO 
 

HOST FAMILY 
 
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; 

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. 

RESIDENCE 
 

Soluzione ideale per studenti che desiderino avere 
un alloggio indipendente, da condividere anche con 
altri studenti internazionali e a pochi passi dal 
centro. 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.  
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CORSI DISPONIBILI 
 

OPZIONE A- 15 lezioni a 
settimana- General English 

OPZIONE B- 23 lezioni a 
settimana- Intensive English  

ALTRI CORSI DISPONIBILI  

Il corso comprende  

• 15 lezioni a settimana  
• Lezioni dalle 09.00h alle 

12.30h 
• Massimo 8 studenti per 

classe 
• Disponibili tutti i livelli 
• Inizio ogni lunedì 

dell’anno 

Il corso comprende  

• 23 lezioni a settimana:  
• Lezioni dalle 09.00h alle 

15.45h 
• Massimo 8 studenti per 

classe 
• Disponibili tutti i livelli 
• Inizio ogni lunedì 

 

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

- Exam preparation course 
- Business English 
- English + Internship 
- Lezioni private singole o 

in coppia 
 

 

COSA È INCLUSO NEL PREZZO 

− Lezioni di lingua inglese a settimana    - Test d'ingresso  
− Classi di massimo 8 studenti     - Materiale didattico 
− Alloggio desiderato      - Spese amministrative   
− Assistenza da parte di Sunflower Exchange    - Attestato di frequenza  
− Attività socioculturali      - Telefono d’emergenza 24h/24h 
 

COSTO 

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 € 1.370,00 circa * € 1.460,00 circa * 

3 settimane  € 1.680,00 circa * 
 

€ 2.010,00 circa *  

 

*cambio aggiornato a ottobre 2019; il prezzo potrebbe subire delle variazioni dovute al cambio valuta. 

**Supplemento: £15/sett. nei mesi di luglio e agosto 

 

COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO 

- Volo aereo  

- Trasferimento aeroportuale 

- Assicurazione 

- Spese personali 

- Escursioni durante il fine settimana 

 

 

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


