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“Indirizzo Inghilterra” offre una consulen-
za preziosa per i viaggi di studio all’estero, 
con pacchetti pensati per ogni età e ogni 
esigenza formativa

Mettere a proprio agio lo studente, far leva 
sulla sua motivazione e il suo entusiasmo è il 
fulcro dell’attività di “Indirizzo Inghilterra”, 
che propone pacchetti all’estero per tutte le 
età. L’esperienza nasce dagli anni di insegna-
mento di Audrey Jones, britannica residente 
in Italia da oltre 35 anni. Nella sua carriera 
ha tenuto corsi aziendali, corsi nella scuola 
pubblica (medie inferiori e superiori), corsi 
di preparazione per gli esami di Cambridge, 
per citarne solo alcuni. La sua passione per 
l’equitazione – disciplina di cui è anche istru-
ttrice – l’ha portata a diventare uno dei primi 
esperti nel campo emergente di lingua e sport.
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role: «Ho visto in tanti anni di esperienza 
che l’apprendimento della lingua dipende in 

grandissima parte dalla motivazione. Se la 
motivazione è poca, per i ragazzi soprattutto, 
non c’è modo migliore per incentivarla che 
mettere l’apprendimento nel contesto dello 
sport amato!».
La sua esperienza lavorativa e umana è con-
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vuole viaggiare e imparare le lingue all’estero. 
“Indirizzo Inghilterra” è cresciuto nel corso 
degli anni e oggi Jones ha due collaboratrici: 
Laura Dessì e Sara Montali.
Le destinazioni per imparare l’inglese sono 
molte: Regno Unito, Irlanda, Canada, Usa, 

Malta, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda. 
Ma l’offerta di consulenza non si limita all’in-
glese, Jones e il suo staff possono guidare 
anche alle soluzioni migliori per imparare: il 
francese, lo spagnolo (in Spagna e in America 
Latina), il tedesco, il russo, il giapponese, il 
cinese e l’arabo.
«Proponiamo pacchetti per tutte le età e i 
livelli di conoscenza della lingua – sottolinea 
Jones –. A un prezzo contenuto si possono 
vivere esperienze complete all’estero. Un 

ragazzo di 18-30 anni può, per esempio, 
farsi una vera e propria vacanza, studiando 
lingua, ma vivendo anche un’esperienza so-
ciale importante». In questi viaggi, infatti, si 
possono conoscere persone di tutte le parti 
del mondo e stringere nuove amicizie, che 
dureranno negli anni.Il contesto in cui si 
affronta un corso di lin-gua straniera è 
importante, perché mette alla prova quel che 
si impara sui banchi di scuola 

e aiuta anche a stimolare l’apprendimento. 
La scintilla della motivazione, come sos-
tiene Jones, è fondamentale: «Quando una 
persona è stimolata, interessata e divertita 
impara meglio».
L’esperienza della fondatrice di “Indirizzo 
Inghilterra” si avverte nei numerosi pacchetti 
che sposano la lingua alla pratica di uno sport, 
dal calcio al rugby, passando per il golf, la 
vela o il windsurf. La scelta in questo campo è 
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di bambini, ragazzi e adulti e assecondare la 
loro voglia di sperimentare nuove discipline. 
Per tenere conto di tutte le esigenze, però, ci 
sono anche opzioni che prevedono attività 
sportiva senza lezioni di lingua.
Molto interessanti, poi, sono i pacchetti per 
le famiglie, che permettono a un intero nu-
cleo famigliare di conciliare un’esperienza 
di vacanza con il desiderio di rispolverare 
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Le vacanze studio infatti sono un’esperienza 
che riesce a sposare appieno l’apprendimento 
con il divertimento e l’offerta di “Indirizzo 
Inghilterra” è molto variegata.
Altre opzioni importanti sono quelle riservate 
agli adulti, anche sopra i 50 anni, che possono 
fare lezione e sposare la loro esperienza all’es-
tero alla visita di giardini, dimore storiche o 
cene in compagnia.
Per conoscere tutte le proposte e farsi un’idea 
dell’universo di opportunità che offre “Indi-
rizzo Inghilterra”, si può consultare il sito 
Internet www.indirizzoinghilterra.it, inoltre 

è possibile chiedere informazioni, chattando 

online, o telefonando allo 070 7265121 o 

347 6850303, o ancora scrivendo un’e-mail 

a info@indirizzoinghilterra.it. La consulen-

za offerta saprà valutare con attenzione le 

esigenze e individuare il pacchetto ideale per 
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Imparare l’inglese divertendosi




