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INGHILTERRA: FRAMLINGHAM 
INTERNATIONAL SUMMER CAMP - PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI - DAL 3 AL 17 LUGLIO 2021  

                              
Framlingham College, con i suoi edifici storici, ma con un campus giovane e moderno, si trova 
nella bella campagna del Suffolk, a solamente un’ora da Cambridge e poco più di due ore da 
Londra. Si affaccia sul lago che porta al famoso “Castle on the Hill” di Ed Sheeran. Framlingham 
Village è a circa 20 minuti a piedi dal college; le camere sono a più letti e le attrezzature 
sportive comprendono: piscina coperta, campi da tennis, percorsi per quad bike ... 
 
Oltre alle lezioni di inglese, i ragazzi sono coinvolti nelle numerose attività sportive e ricreative 
tipiche del Summer Camp come Archery, percorsi avventura, Climbing, tecniche di 
sopravvivenza nel bosco, Quad Bike, ma anche Campfire, Talent Show, Disco, Murder Mystery 
Night… e partecipano inoltre a bellissime gite ed escursioni. Questo programma offre anche la 
possibilità di sostenere l’Esame Internazionale Anglia. Da non sottovalutare la grande 
opportunità di fare amicizie internazionali, in quanto tutte le attività sono svolte insieme a 
coetanei provenienti da diverse parti del mondo, oltre a quelli locali.  
 
Il programma comprende: volo di linea A/R da Bologna+ tasse aeroportuali; transfer da e per 
aeroporto inglese; 40 lezioni di lingua inglese in classi internazionali; certificato di 
partecipazione al corso; Anglia Exam; soggiorno presso Framlingham College, in camere 
multiple, con trattamento di pensione completa; 7 attività pomeridiane e 7 serali a settimana; 
3 gite di una giornata ciascuna comprensive di entrate (Londra, Cambridge, Norwich); 
assicurazione medica; quota associativa; assistenza di due accompagnatori Victoria. 

PROGRAMMA	TIPO	DI	UNA	SETTIMANA	A	FRAMLINGHAM	
Giorni	 Mattina	 Pomeriggio	 Sera	
Sabato	

	
Arrivo	e	orientamento	 Welcome	Party	

Domenica	 Lezioni	di	inglese	 Attività	del	camp:	quad,	golf,	cricket...	 Campfire	
Lunedì	 Lezioni	di	inglese	 Attività	del	camp:	arrampicata,	kayak,	archery	....	 Indoor	Challenge	
Martedì	 Lezioni	di	inglese	 Attività	del	camp:	air	rifles,	unihoc,	pallavolo	...	 Sports	Tournament	
Mercoledì	 Gita:	Londra	 Londra	 Slip	and	Slide	
Giovedì	 Lezioni	di	inglese	 Attività	del	camp:	arts	and	crafts,	mountain	bike,	trust	trail	....	 Disco	
Venerdì	 Lezioni	di	inglese	 Attività	del	camp:	jungle	gym,	baseball,	badminton...	 Xplore	Fairground	
Sabato	 Lezioni	di	inglese	 Attività	del	camp:	bushcraft,	abseiling,	crate	climbing…	 Karaoke	

	*cambio: 1,13 
               


