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EASTBOURNE è situata sulla “Sunshine Coast” e ha davvero tutto per offrirti una fantastica vacanza: 
spiaggia sempre animata, lo storico Pier con negozi, sale giochi, festival gastronomici. E dalla cima di 
Beachy Head ti godrai la vista del Canale della Manica e di castelli e rovine romane, sulle colline delle 
South Downs.

viaggiare e parlare senza confini

Viaggio studio in
 INGHILTERRA - EASTBOURNE 

per ragazzi fino 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 

e ricarica telefonica 
in regalo! 



SUMMER SCHOOL
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CORSO DI INGLESE
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative.  
La lezione è divisa in 2 parti: una parte grammaticale e di approfondimento del  lessico 
con esercizi mirati, l’altra parte incentrata sulla pratica e sulla conversazione affrontando 
temi specifici come disegnare un sitoweb, un poster, fare un sondaggio etc.
Ogni settimana viene organizzata un’escursione di un’intera giornata e una di mezza 
giornata (es. Londra, Brighton, altro..) 
L’apprendimento è continuo e tante sono le attività proposte, interdisciplinari e sportive: 
calcio, arts and crafts, danza, tennis, basket) 
Le attività serali consistono in attività interdisciplinari, giochi e feste (talent show, quiz, 
film, ecc.). L’apprendimento della lingua continua quindi fino all’ora del riposo. 

IL COLLEGE 
Il campus si trova a poca distanza dal centro e dal lungomare. Le lezioni si svolgono in 
aule spaziose e moderne, per gli amanti dello sport c’è a disposizione una grande pale-
stra, una piscina coperta e un campo da tennis. 
La scuola è accreditata dal British Council e accoglie studenti internazionali.

QUOTA 
€ 1850,00
CON SISTEMAZIONE 
IN FAMIGLIA

€ 2090,00
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 pomeridiane 
• Sistemazione in famiglia o residence in camera condivisa
• Trattamento di pensione completa (colazione, packed lunch e cena)
• Accompagnatrice madrelingua
• Volo A/R da Milano Linate 
• 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


