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In Inghilterra con Training Solutions!

Dear mum & dad, 
l’apprendimento della lingua inglese è la nostra passione, ecco perché abbiamo pensato  di 
proporre ai vostri figli un programma di English FULL IMMERSION.
Il programma si svolgerà dal 31 Luglio al 14 Agosto a Bury St Edmunds.

Bury St Edmunds è una
bellissima  cittadina
della contea del Suffolk,
ideale  come  base  per
escursioni  a  Londra  e
Cambridge.  Ideale
soprattutto  per  gli
studenti  più  giovani,
questa cittadina di circa

40     mila    abitanti è molto    viv eca , suggestiva,   sicura e b ne
tenuta.   
Gli studenti possono spostarsi tranquillamente a piedi o in bici
per  la  città.  Oltre  alla  bellissima  cattedrale,  ai  musei,  alle
gallerie  d’arte,  ai  giardini  dell’abbazia,   la  città  offre ottimi
impianti  sportivi,  diversi  negozi  per lo shopping,   ristoranti,
pub e grandi parchi. 
Una esperienza educativa di full-immersion, in un luogo ricco
storia  e  cultura,  dove  i  vs  figli  potranno  respirare  la
tradizionale  atmosfera  inglese  e  praticare  la  lingua  con  la
gente del luogo.  
Una esperienza che ricorderanno per tutta la vita!

La  ns  scuola  partner  BLS  English  è
stata fondata nel 1995 e da  oltre 20
anni  eroga  programmi  di  studio  di
elevato standard accademico ed un
ambiente  accogliente,  amichevole
ed internazionale. 
Trattasi  di  una  scuola  di  medie
dimensioni, che occupa 3 edifici del
centro città (sedi separate per adulti
e ragazzi).  I  docenti  di  BLS English amano l’insegnamento e
regalano ad ogni studente un’attenzione speciale, per aiutarli
nel raggiungimento dei propri obiettivi personali.

Vero  punto  di  forza  del
programma è la sistemazione:
le  famiglie  ospitanti  sono
davvero  eccezionali:  tutte  le
host families sono ispezionate
regolarmente  e  facilmente
raggiungibili a piedi! 
La  scuola  è  accreditata  dal
British Council.

Età: dai 12 ai 17 anni. 
Il programma include:

Group Leader della Training Solutions che seguirà il gruppo per l'intera durata del programma

28 lezioni a settimana che incoraggiano gli studenti ad utilizzare la lingua inglese in ogni 
momento della giornata (in situazioni reali) 

Materiale didattico, test di verifica e attestato di fine corso

sistemazione in famiglia in camera doppia (da condividere con un compagno)

pensione completa (colazione + pranzo + cena)

lenzuola ed asciugamani

trasferimento aeroporto A/R da Aeroporto di Londra 

attività sportive ed escursioni pomeridiane supervisionate + 2 attività serali

2 escursioni di intera giornata a Londra, Cambridge o Norwich 

Volo A/R escluso.

PREZZO: € 1.450

Contattaci subito!  
Iscrizioni entro il 13 Maggio 2016. 
Nello stesso centro è possibile realizzare programmi di studio anche per i genitori!                                    By phone: 339 8479306
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