
 Programma residenziale estate 2018

 La sede è  Cheltenham College nella contea di Gloucestershire.  Questo prestigioso e famoso collegio 

britannico occupa vari edifici storici belissimi circondati da un grande parco.
Tuttavia, si trova a pochi minuti a piedi dal centro della elegante città di Cheltenham, che è a circa un'ora di viaggio 
da Bristol e a 2 ore da Londra. 

 Cheltenham, UK 

 Programmi estivi - 
Summer Course Intensive English

Il programma Summer Course è pensato per i 
ragazzi ed i teenagers ed offre un equilibrio 
perfetto tra lezioni di inglese, sport, attività e gite. 
Ha alcuni varianti:
Filmcraft:  Summer Course + 9 ore di attività di 
creazione film e regia
Harry Potter: Summer Course + 6 ore di 
programma a tema

Questo programma comprende 15 ore di General 
English e  6 ore di lezioni specializzate ogni 
settimana.   Alcune opzioni: Business English, 
pronuncia, scrittura 


Summer  Course            
Durata corso :  1 – 6 settimane

Date d'inizio:  4, 11, 18, 25 luglio;  1, 8 agosto 2018 
Arrivi e partenze di mercoledì.           Prenotazione 
per una sola settimana: solo dal  1 e 8 agosto.

Fine corso:  15 agosto

Lezioni:  15 ore di lezioni di inglese ogni settimana

Età minima / massima:  12 (10 se con un gruppo) – 17

Numero massimo in classe:  15

Livello minimo di inglese : principiante


Intensive Course         
Durata corso:  1 – 6 settimane

Date d'inizio:  4, 11, 18, 25 luglio; 1, 8 agosto 2018 
Arrivi e partenze di mercoledì. Prenotazione per 
una sola settimana: solo dal  1 e 8 agosto.

Lezioni:  21 ore di lezioni di inglese ogni settimana

Età minima / massima:  12 – 17

Numero massimo in classe:  15

Livello minimo di inglese : principiante

Compresi nel prezzo di tutti i programmi
Alloggio nel college, pensione completa
Programma giornaliero di attività serali
Gite di giornata intera ogni martedì e mercoledì
Gita di mezza giornata, una ogni settimana
Almeno un biglietto d'ingresso ogni settimana 
Test d'ingresso
Accesso ad internet
Certificato di frequenza a fine corso
Assistenza e sorveglianza 24 ore su 24
Servizio di lavanderia, una volta alla settimana
Servizio "banca"

Compresi nel prezzo del Summer course, 
Filmcraft  e Harry Potter
15 ore di lezioni di inglese ogni settimana
9 ore di istruzione professionale in  Filmcraft; 
varie attività e gite nel programma Harry 
Potter.  Vari sport ed attività durante il giorno.

Compresi nel prezzo di Intensive English

21 ore di lezioni di inglese; vari sport ed attività 
durante il giorno e di sera.

The Kings Summer Centre  
at Cheltenham is accredited 
by the British Council.

Il centro vanta:
Campi sportivi per calcio, rugby, cricket e 

altri sport 

Campi da basket, pallavolo e tennis 

Palestra grande
Piscina coperta da 25 metri

Teatro con palco

Sala danza
Bellissima sala da pranzo in stile vecchio 

Sala informatica; internet

Laboratorio artistico

Prezzi 2018, alla settimana: 

Summer Course £850
S.C + Filmcraft £890 (04/07 - 01/08)
S.C. + Harry Potter £950 (04/07-18/07; 
18/07-01/08)
S.C. + Intensive Course £890 (04/07-15/08)

Tassa Iscrizione: £75

Transfer, a tratta, su Londra Heathrow £62 
Arrivi: mercoledì, 10.00 - 18.00
Partenze: mercoledì, 11.00 - 19.00

Date corso: tra 4 luglio e 15 agosto 2018 
Una sola settimana: disponibile solo dal 2 
e 8 agosto.

Per info e prenotazioni contattare INDIRIZZO INGHILTERRA        email:  info@indirizzoinghilterra.it;  Tel 070 7265121

Date di inzio per Filmcraft  e per Harry Potter 
(entrambi programmi da 2 settimane)
4 luglio, 18 luglio.  



Sample timetables

Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday

Morning     Bath tour and 

shopping

    Book-based lesson     Book-based lesson     Book-based lesson   Dance, filmcraft*, 

touch rugby

  Intensive English

  Arts and crafts, 

performing arts*,

tennis*

  Intensive English

    London with 

London Eye

    Project-based 

lesson 

    Project-based 

lesson 

    Project-based 

lesson 

    Filmcraft*, 

swimming, 

ultimate frisbee

    Performing arts*, 

football, swimming

Lunch

Afternoon     Performing arts*, 

swimming, tennis*

    Arts and crafts, 

badminton,  

filmcraft*

    Stratford-upon-

Avon

    Book-based lesson     Book-based lesson

 Arts and crafts, 

basketball, performing 

arts*

  Intensive English

 Football, hockey, 

filmcraft*

  Intensive English

    Excursion-based 

lesson

    Group project 

lesson and 

certificate 

presentation

Dinner

Evening     Games night     Fancy dress night     Quiz night     Movie night     Catapult scavenger 

hunt

    Talent show     Disco

 Summer Course   Intensive English        *These activities are only available to Summer Course students and must be pre-booked for a supplement

Gli alloggi sono in "houses"., di fronte agli edifici 
principali.  Le camere sono singole o doppie, con 
qualche dormitoria per 4-8 studenti (normalmente 
assegnati agli studenti più giovani).  I  bagni moderni 
sono in comune, circa 6 studenti per ogni bagno.  
Normalmente si sitemano nelle camerate i rag:azzi 
più giovani, in modo di facilitare l'ambientamento e 
le  amicizie.  Ci sono alloggi separati per maschi e 
femmine e sono sempre presenti i responsabili della 
Kings .

Non sono forniti gli asciugamani.  All'arrivo si 
richiede ad ogni studente una cauzione di £50, 
contro eventuali danni negli alloggi.

I pasti
Pensione completa, normalmente con il pranzo 
caldo (salvo nei giorni in cui si va in gita quando il 
pranzo è al sacco).  C'è una scelta tra due o più piatti 
principali ad ogni pasto,  e  si possono preparare con 
preavviso pasti vegetariani e per esigenze particolari.

Sistemazione

Aeroporti e distanze
Heathrow 1¾ ore

Gatwick 2¼ ore

Stansted 2½  ore

St. Pancras Intl Station 2½  ore

I tempi indicati sono i tempi medi di viaggio in 
taxi.

 London  Bristol 
 Cheltenham College 

programma provvisorio gite 2018 Week 1 (5 4 

Settimana 1: (4 -11 luglio)
Gloucester, giro turistico e 
shopping

mezza giornata 

Londra con London Eye e 
giro turistico.  Gita da 2 
giorni con supplemento 

giornata intera
  

con pernottamento

Settimana 2 (11– 18 luglio)

Oxford, giro turistico e shopping giornata intera

mezza giornataCotswold Wildlife Park 
Cardiff, con visita al castello   
e giro turistico

giornata intera

Settimana 3:  (18 - 25 luglio)
Bath con giro turistico e 
shopping

giornata intera

Statford-upon-Avon con giro 
turistico e visita alla casa di 
Shakespeare

mezza giornata 

Londra con giro turistico

Londra due giorni, con 
supplemento

giornata intera 

Con pernottamento

Settimana 4: (25 luglio – 1 agosto)

Windsor ed Eton, visita 
guidata con giro a piedi

giornata intera

Gloucester, giro turistico e 
shopping

  mezza giornata

Warwick, con visita al castello giornata intera 

Settimana 5 (1 – 8 agosto)

Oxford, giro turistico e 
shopping

giornata intera

Londra con London Eye e 
giro turistico

giornata intera

Cotswold Wildlife Park mezza giornata 

Settimana 6  (8  – 15 agosto)

Bath con giro turistico e 
shopping

giornata intera

Stratford-upon-Avon con giro 
turistico e visita alla casa di 
Shakespeare

mezza giornata i

Cardiff con visita al castello   
e giro turistico

  giornata intera 

Tutte le gite comprendono una visita di interesse 
culturale e turistica.  I biglietti d'ingresso sono inclusi 
quando indicato nel programma sopra. 
In tutte le gite gli studenti sono accompagnati dal 
personale della Kings Summer. 
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