Programmi tutto l’anno per famiglie e ragazzi; per adulti offerta speciale sul corso
intensivo, preparazione IELTS facoltativa.

A Exeter tutto l’anno corsi di inglese per adulti, ragazzi
e bambini

Exeter, il capoluogo del Devon, è una delle città più antiche della Gran Bretagna. Situata
nel cuore del sud-ovest dell’Inghilterra, un’area famosa per il clima mite e le bellezze
naturali, è un misto di antico e moderno con le sue mura romane, la cattedrale normanna e
gli impianti ed i servizi di una città moderna.
Con i suoi numerosi parchi e giardini, ha vinto in passato il concorso “Città europea dei
fiori”, ed è conosciuta come “la città nella campagna”, perché da ogni punto della città, si
vede la campagna circostante.
Con 100.000 abitanti più oltre 9.000 studenti universitari, Exeter è una città piena di vita,
che offre molte cose da fare, tra cui le sue strutture sportive, piscine aperte al pubblico, il
bowling, centri di danza, cinema, ristoranti e locali.
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In una recente indagine
nazionale, tra le città britanniche di medie dimensioni, Exeter è stata votata quella con la
migliore qualità di vita. E’ vicino al mare (15 km) e alle bellissime brughiere del
Devonshire. Insomma, Exeter è un luogo molto piacevole e sicuro in cui studiare, e anche
fare una vacanza.
Come arrivare: In aereo su Exeter (necessario cambiare, guardare sito aeroporto per i
collegamenti), oppure con volo diretto su Bristol (bus diretto per Exeter). O in autobus o in
treno da Londra.
Oltre ai programmi proposte dalle scuole, possiamo proporre stage non retribuito e qualche
volta lavoro stagionale in un villaggio turistico o all’autogrill .

Exeter adulti
Scuola di inglese ad Exeter con preparazione IELTS e inglese generale Perché scegliere
Exeter per...

Exeter famiglie
Programmi tutto l'anno per famiglie e ragazzi, aggiornamento insegnati, preparazione esami
Inglese a Exeter per...
Condividi
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