
Brighton é una delle cittá piú vibranti d’Inghilterra. Il famoso 
Brighton Pier entra nel mare dal luminoso lungomare; al 
suo interno troviamo divertimento, giostre e ogni tipo di 
intrattenimenti, senza parlare della meravigliosa vista al mare.

Le vistose vie commerciali, conosciute come le lanes, offrono 
ampia scenta di vestiti vintage, gioiellerie e antiquariato, 
riunite intorno ad una rete storica di stretti vicoli.

BRIGHTON
INGHILTERRA

Corso di Inglese

3 ore di lezione 
al giorno

Pernottamento

Pensione completa con 
alloggio in famiglia

Actividades

Programma di attivitá 
pomeridiane: es, 

Cream teas, lazerzone, 
indoor sports, 
brighton 1360

Escursioni
(alla settimana)

1 Escursione di mezza giornata; es, 
Brighton Pavilion, Lewes castle, seven 

Sisters o Chichester

1 Escursione di giornata completa a 
Londra
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MATTINA 3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

3 ore di 
lezione

Escursione 
di giornata 
completa a 
LondraPOMERIGGIO Cream 

Teas
Lazerzone Royal

Pavilion
Indoor sports Brighton 

I360

SERA Serata in 
famiglia

Bowling Fish and 
chips. 
Brighton 
Marina

BLC Quiz Serata in 
famiglia

Esempio orari e attivitá che vengono svolte:
Il programma di attivitá e gli orari sono orientativi e possono variare per motivi organizzativi.

* Il corso non include i voli di andata e ritorno (Oxford Crew effettua il servizio di ricerca e prenotazione dei voli).
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• Corso di 7 notti e 8 giorni
• Corso di 15 ore di inglese
• Sistemazione in famiglia con regime di pensione 

completa
• Programma di attivitá pomeridiane: es, Cream teas, 

lazerzone, indoor sports, brighton 1360
• 1 Escursione di mezza giornata: es, Brighton pavilion, 

Lewes Castle, Seven Sisters o Chichester
• 1 Escursione di giornata completa a Londra
• Certificato di partecipazione accreditato dal British 

Council
• Accompagnamento di un membro di Oxford Crew 

durante la permanenza
• Assicurazione viaggio
• Transfer andata/ritorno dall’aeroporto di Gatewick o 

Heaathrow
• 1 professore gratis ogni 15 alunni

Le famiglie dove risiedono gli studenti sono accuratamente 
selezionate dalla nostra scuola a Brighton.

Gli alunni devono alloggiare in coppia nelle famiglie inglesi.

Gli alunni avranno incluso durante la permanenza la 
colazione, il packed lunch e la cena.

Le diete speciali di cui abbiano bisogno gli studenti con 
necessitá alimentari concrete, come celiachia, diabete, ecc 
non avranno nessun costo aggiuntivo.

I possibili spostamenti in trasporto pubblico dall’alloggio 
fino al centro d’insegnamento sono inclusi nel prezzo.

SISTEMAZIONE
La scuola, é uno dei centri specializzati nell’insegnamento 
dell’inglese per stranieri piú importanti del sud 
d’Inghilterra.

Con il suo multinational camps garantisce la 
realizzazione di un’immersione linguistica in un ambiente 
multinazionale che favorisce la pratica dell’inglese.

Caratteristiche delle lezioni
• 15 ore di lezioni alla settimana
• Numero massimo di alunni/classe: 15
• Certificazione di livello al termine del corso

Metodologia
• Test di livello iniziale
• Formazione di gruppi d’accordo con i livelli europei 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2)
• Lezioni orientate a fomentare le abilitá di 

espressione e comprensione orale

LA SCUOLA

IL PREZZO INCLUDE

Un professore gratis ogni 15 studenti. Include:

• Pensione completa con sistemazione in famiglia in 
stanza singola

• Un posto in tutte le escursioni e attivitá anterior-
mente menzionate.

PROFESSORI

Caratteristiche del corso
a  Brighton
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