
 CAMBRIDGE
Preventivo per  

https://www.britishschoolpisacentro.it/vacanze-studio-2022/

Periodo: N° 1 SETTIMANA 
dal 21- 28 Agosto 2022

Età: 16+



La Scuola
La scuola si trova a soli 15 minuti a
piedi dal centro di Cambridge, e a
pochi minuti a piedi dal residence

e dalla stazione ferroviaria. 

La scuola ospita studenti da
tutto il mondo, e si respira
un'atmosfera vivace e
internazionale. 

Nella città universitaria di
Cambridge tutto è portata di

mano: bar, ristoranti e negozi, il
tutto circondato da edifici storici. 



Il Corso
N° 20 Lezioni di inglese - 15 ore alla settimana
Orario indicativo: 9.00-12.30

Le classi sono di massimo 12 studenti.
Il primo giorno verrà fatto un test di ingresso

per valutare il livello di inglese, gli studenti
saranno poi suddivisi nel gruppo più adatto.

Alla fine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza con il relativo livello
di inglese conseguito.



ESEMPIO DI ATTIVITÀ

2 attività pomeridiane incluse, altre sono soggette ad un pagamento di circa £ 10/20
Gita a Londra circa £ 40



HOMESTAY
( f a m i g l i a )

Le famiglie sono attentamente selezionate e regolarmente
ispezionate dall'Accommodation Officer.

La soluzione in famiglia permette di poter vivere a
pieno la lingua e la cultura inglese.

La distanza media delle famiglie rispetto alla scuola è di
circa 3/5 km.
I ragazzi potranno spostarsi con l'autobus o a piedi.

Cosa è incluso:
Camere singole o
doppie per studenti
che viaggiano
insieme

Trattamento: mezza pensione (colazione e cena)

Lenzuola (gli studenti
devono portare i propri
asciugamani)



PREZZI PER N°1 SETTIMANA 

• 810€ 

• 150€ per  iscrizione e assicurazione

• 120€ per servizio transfer da London Stansted (a tratta) 

• Volo non incluso



ROSSELLA ED ELISABETTA

Contatti

m a i lt e l e f o n o

050 6390727: ufficio British School Pisa

050 598888: ufficio Asti Viaggi

378 3016195: Whatsapp

viaggistudio@britishschoolpisa.it

rossella@britishschoolpisa.it

elisabetta.bargagna@astisrl.com


