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CAMBRIDGE, ex città romana, in tutto il mondo è sinonimo di università, di studio e di conoscenza da oltre 700 
anni, ed ha dalla sua anche il fatto di essere uno dei luoghi più incantevoli del Regno Unito. Prestigiosi college in 
edifici gotici circondati da prati verdi e studenti che passeggiano con i libri in mano o sdraiati sull’erba infondono 
alla città un’atmosfera unica che invita chiunque a dedicarsi alla cultura e alla conoscenza. Moltissimi giovani da 
ogni parte del mondo frequentano qui l’univeristà. Il più antico college, fondato intorno al 1200, è il Peterhouse, 
ma quello considerato più prestigioso è il King’s College fondato nel 1441 da Enrico IV. Altri eccellenti atenei sono 
il Queen’s College e il Trinity College che può annoverare tra i suoi studenti Isaac Newton. Cambridge è situata a 
un’ora e mezza da Londra e grazie al numero di studenti che ci vivono la vita è sempre movimentata. 

viaggiare e parlare senza confini

Viaggio studio in
 INGHILTERRA - CAMBRIDGE 

per ragazzi dai 13 ai 17 anni

LEARN AND GO INOLTRE ORGANIZZA
• Corsi di lingua straniera con insegnanti madrelingua
• Camp estivi innovativi in lingua inglese e tedesca con insegnanti madrelingua
• Settimane linguistiche all’estero per scuole, gruppi e associazioni
• Viaggi d’istruzione con accompagnatrice madrelingua su richiesta
• Viaggi studio all’estero, individuali e di gruppo, con assistenza 24h su 24
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AGENZIA LEARN AND GO
via Degasperi, 26 | 38023 Cles (TN) 

 email: info@learn-and-go.it  
tel. 0463.636035 | fax. 0461.0162445 
cell.3396558511 | cell. 3924673296

Per info e
prenotazione

Per prenotazioni 
entro il 30 gennaio 
2017, adattatore 

ed ricarica telefonica 
in regalo! 

SUMMER SCHOOL
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CORSO DI INGLESE
Il corso Cambridge Juniors Summer course è tenuto nella sede centrale a Cambridge 
ed il vantaggio è proprio quello di godere dell’eredità culturale di questa fantastica città 
universitaria (vedi sopra foto del King’s college). La scuola si trova a 10 minuti dal centro 
di Cambridge, luogo delle università, negozi, ristoranti e di molteplici attività e iniziative-
culturali. Il corso punta all’insegnamento della lingua inglese in modo serio, ma anche 
creativo e coinvolgente. Offre anche un programma ricco di attività: 4 ore piene di lezione 
al mattino, attività sportive e ricreative al pomeriggio e sera. Al sabato viene organizzata 
un’escursione di intera giornata a Londra per visitare la città e per fare un po’ di shopping.

SISTEMAZIONE
Per questo programma è possibile scegliere tra la sistemazione in famiglia o residence. 
Le famiglie ospitanti sono collocate ad una distanza media di 30 min dalla scuola, mentre 
i residence sono ad una distanza che va da 3 ai 15 minuti a piedi. I residence sono piccole 
strutture di 8 o 20 posti letti, dove gli studenti saranno divisi tra maschi e femmine, e 
con un house manager professionale, gentile e sempre disponibile. Si tratta di una siste-
mazione molto richiesta e apprezzata perchè unisce in un unico ambiente famigliarità e 
internazionalità. 

LA SCUOLA 
È situata nel centro di Cambridge in un complesso costituito da quattro edifici a due mi-
nuti a piedi dalla stazione ferroviaria e a dieci minuti dal centro storico di Cambridge. La 
scuola è accreditata dal British Council e accoglie studenti internazionali.  

QUOTA 
€ 1980,00
CON SISTEMAZIONE 
IN FAMIGLIA

€ 2160,00
CON SISTEMAZIONE 
IN COLLEGE

La quota comprende 
• 20 lezioni a settimana
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Materiali didattici 
• certificato di fine corso
• Escursioni ed attività pomeridiene e serali
• sistemazione in famiglia o residence in camera condivisa
• Trattamento di pensione completa (colazione, packed lunch e cena)
• Volo A/R da Milano/Bergamo/Verona/Treviso
• Tasse aeroportuali
• Transfer estero
• Assicurazione medica 
• Assicurazione annullamento (ad esaurimento e solo per i primi 15 posti) 

La quota non comprende
•  trasferimento dalle località di partenza all'aeroporto


