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CARDIFF 2023 
 

E’ la capitale del Galles situata sul Canale di Bristol, è il maggior centro economico 
e sede della National Assembly for Wales (il Parlamento gallese). Cardiff è anche 
la città dello sport dove sorge il fantastico Millennium Stadium, sede e stadio della 
nazionale gallese di rugby. E’ una città estremamente vibrante e creativa, 
arricchita da un vivace panorama culturale e musicale; è possibile visitare musei o 
assistere a spettacoli teatrali, di opera lirica e di balletto classico. Cardiff Bay, la 
bellissima zona portuale riqualificata dove sorgono anche il Wales Millennium 
Centre e la sede della National Assembly for Wales, è situata a pochi passi dal 
centro città.  

 
YOUNG ADULT SUMMER PROGRAMME 

 
Questo programma ti permette di vivere un’esperienza di studio in un paese anglofono e con 
studenti provenienti da tutto il mondo. L’età dei partecipanti è dai 16 ai 18 anni e il 
programma prevede le lezioni la mattina, delle attività al pomeriggio e una gita nel fine 
settimana: sia la gita del sabato che le attività previste nei 2 pomeriggi in settimana, sono 
organizzate dalla scuola e con membri dello staff sempre presenti. I pomeriggi liberi, ossia 
quelli senza attività programmate, gli studenti potranno rimanere a scuola per studiare, 
rientrare a casa oppure iscriversi ad altre attività pomeridiane in programma ma gli eventuali 
costi di partecipazione, saranno a carico dello studente e quindi esclusi dai prezzi riportati in 
questo documento. A scuola sarà presente una lavagna con indicate tutte le attività in 
programma per il periodo in cui sarete a Cardiff. A queste attività aggiuntive, potranno 
partecipare anche studenti over 18 presenti nella scuola. Sotto un esempio di calendario 
settimanale. 

 
DATE INIZIO CORSI 
 
Ogni lunedì a partire dal 3 luglio 2023 fino a fine mese. 
Arrivi e partenze sono di domenica. 

 
CORSO DI LINGUA  
 
Tutti gli studenti sosterranno un test per poter confermare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese ed essere 
così inseriti nella classe corretta; le lezioni saranno dal lunedì al venerdì mattina per un totale di 15 ore a settimana. Le 
classi hanno circa 10 studenti di pari livello e di età a partire dai 16 anni. 
Il programma prevede un approfondimento grammaticale ma particolare attenzione verrà data alla produzione orale: 
la conversazione e il dialogo. Tutti i temi trattati, saranno molto attuali e nell’agenda delle Nazioni Unite come sotto 
indicato. 
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ALLOGGI 

  
L’alloggio previsto è presso HOST FAMILIES -   famiglie ospitanti locali con trattamento di pensione completa. 
Ottima opportunità per potersi immergere completamente nella cultura inglese e parlare la lingua non solo in classe ma 
anche a casa! Sono previste camere singole e trattamento di pensione completa; è fornita la biancheria da letto e gli 
asciugamani. Solitamente la distanza da scuola è di circa 30-40 minuti con i mezzi pubblici: famiglie a pochi passi dalla 
scuola sono raramente disponibili. È possibile richiedere una camera doppia ma solo per le prenotazioni di coppia ossia 
quando due persone partono insieme. Costi su richiesta. 
 

ATTENZIONE . l’arrivo a Cardiff e la partenza sono previste di domenica 

 
COSTI  

15 lezioni a settimana   

General English DURATA HOST FAMILY camera 
singola 

 2 settimane 
 

€ 1.550,00 circa * 

 3 settimane 
 

€ 2.220,00 circa * 

*i costi sopra riportati sono soggetti al cambio valuta pertanto l’importo totale potrebbe subire piccole variazioni. 

 
I costi sopra riportati comprendono 
 

- Il Test d'ingresso     - 15 ore di lezioni di lingua alla settimana  
- Materiale didattico    - Alloggio in famiglia ( camera singola o doppia ) 
- Trattamento di pensione completa  
- Attività in due pomeriggi a settimana come descritto sopra 
- Escursione nella giornata di sabato   - Eventuali abbonamenti ai mezzi pubblici  
- Certificato di fine corso    - Assicurazione  
- Spese amministrative italiane ed estere  

 
Il volo aereo e il trasferimento aeroportuale non sono inclusi nei prezzi sopra riportati. 
 

TRASFERIMENTO AEROPORTUALE 

 
Il trasferimento aeroportuale ha i seguenti costi: 
 
AEROPORTO DI CARDIFF   GBP 95 per servizio di andata e ritorno 
AEROPORTO DI BRISTOL  GBP 215 per servizio di andata e ritorno. 
 
Nel caso in cui due studenti prenotassero insieme, è possibile condividere il costo del taxi. Prezzi su richiesta. 

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

Roberta  


