
	

Victoria Language and Culture – Associazione Culturale Senza Fini di Lucro - 
Sede di Carpi (Mo) Via della Liberazione 7 Tel/Fax 059-65254   Sede di Modena Str. Cognento 92 Tel/Fax 059-2929652 

Referente Friuli Venezia Giulia: Via delle Chiese Antiche 4, Gorizia– Tel. 348.9309857 
info@associazionevictoria.it  ; www.victorialanguageandculture.it Codice Fiscale 90027870360 -  Partita Iva: 03575950369 

INGHILTERRA: CAMBRIDGE 
FAMIGLIA (14-17 ANNI) o RESIDENCE STUDENTESCO (13-17 ANNI) - DAL 4 AL 18 LUGLIO 2021 

 

 
 

Vivere e studiare a Cambridge è senz’altro un’esperienza unica e “terribilmente britannica”. 
Gli imponenti edifici storici della prestigiosa università, i prati verdi, i tanti studenti con i libri 
in mano provenienti da tutto il mondo, il fiume Cam e lo scampanellio delle biciclette, sono 
solo alcuni dei tratti caratteristici di questa meravigliosa città. A Cambridge non ci si può di 
certo annoiare: pub, ristoranti, club, centri sportivi, negozi, musei, teatri, cinema sono a 
disposizione per chiunque voglia svagarsi, incontrando persone di diverse lingue e culture.  

I ragazzi possono scegliere tra la sistemazione in famiglia o student residence. Lo Student 
Residence si trova a 5 minuti a piedi dalla Main School e gli studenti possono scegliere tra 
Standard Course - 20 lezioni a settimana - e Intensive Course - 28 lezioni a settimana. Oltre 
alle lezioni, i ragazzi partecipano a diverse attività pomeridiane sportive e culturali alla 
scoperta della città, come la visita al King’s College, il Punting sul fiume, la City Centre 
Challenge… ma anche alle tante attività serali come il Bowling, il Karaoke, la Disco Night, la 
Cinema night… e alle bellissime gite del sabato. 

Il programma comprende: volo di linea A/R da Bologna + tasse aeroportuali; transfer da e per 
aeroporto inglese; 40 lezioni di lingua inglese, per chi sceglie la famiglia, 40 o 56 lezioni di 
lingua inglese, per  chi sceglie il residence; certificato di partecipazione al corso; soggiorno in 
famiglia in camere doppie o al residence  in camere singole, tutti con trattamento di pensione 
completa; 4 attività pomeridiane a settimana; 7 attività serali a settimana, 3 per chi sceglie la 
famiglia; 1 gita di una giornata a  settimana; assicurazione medica; quota associativa; 
assistenza di due accompagnatori Victoria. 
	

PROGRAMMA	TIPO	DI	UNA	SETTIMANA	A	CAMBRIDGE			
Giorni Mattina Pomeriggio Sera 
Domenica 

 
Arrivo e orientamento Themed Party 

Lunedì Lezioni di inglese City Tour Disco Night 
Martedì Lezioni di inglese Colleges Tour Cinema 
Mercoledì Lezioni di inglese Punting Sports Night 
Giovedì Lezioni di inglese Free Afternoon Karaoke 
Venerdì Lezioni di inglese Badminton / Swimming Games Night 
Sabato Gita a Londra Londra Bowling 
Domenica Free Morning Walk to Grantchester Drama / Arts and Crafts 

 


