
Vacanza studio "50 Plus" in Inghilterra sud o nord 
Una vacanza davvero diversa e piacevole: un corso  
di lingua inglese di 20 lezioni settimanali in classi 
divisi per livello con un programma di 3 visite o 
attività pomeridiana o serale ogni settimana ed 
una gita di giornata intera ogni sabato, tutto in 
compagnia dei docenti.  La scuola può organizzare 
alloggio presso famiglia, anche in albergo. 

Gli obbiettivi dei programmi 50+: 

• aumentare la sicurezza nell'espressione orale     · 
• migliorare la comprensione orale 
• visitare luoghi di interesse storica e culturale 
• conoscere vari aspetti della cultura moderna 
britannica 
• conoscere persone di varie nazionalità; 
confrontarsi; fare nuove amicizie 
Testimonial in video: clicca qui  

Eastbourne sulla costa sud 
Città di 100.000 abitanti situato sulla costa ad est 
di Brighton e a 90 minuti da Londra, Eastbourne è 
nota per la bellissima posizione tra le verdi colline 
South Downs e le bianche scogliere Seven Sisters. 

Il programma 50+ è disponibile a Eastbourne per 2 
settimane dal 27 aprile*, 11* o 25 maggio*, 8 
giugno, 10* o 24 agosto*, 7 settembre 2020. 

Chester nel nord Inghilterra 
Città storica e turistica per eccellenza con oltre 8 
milioni di visitatori ogni anno, Chester ha 120.000 
abitanti ed è famosa in particolare per le sue 
tipiche case bianche e nere.  Si raggiunge 
comodamente dagli aeroporti di Liverpool e 
Manchester; Londra, sebbene non vicino, è a 2 ore 
di treno. 

Il programma 50+ è disponibile a Chester per 2 
settimane dal 20 aprile*, 4* o 18 maggio, 1 giugno, 
17* o 31 agosto, 28 settembre 2020. 

Prezzo di 50+ Language Holiday a 
Chester o Eastbourne:  
£790 per due settimane.  Eventuali settimane extra 
(disponibile nelle date con *) £395 

Alloggio in famiglia (colazione e cena) da £149/sett.  
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=26S4RF-Yc6g
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ALTRI PROGRAMMI PER STUDENTI MATURI 
Tutti i programmi comprendono corso di lingua 15 ore settimanali. 

Christchurch, costa sud dell’Inghilterra 44+ 
6-20 giugno o 5-19 settembre 2020 
£1245 compresa mezza pensione in famiglia e transfer aeroporto 
Esempi di visite:  Bath, Winchester Shopping e messa nella cattedrale; Corfe Castle & Swanage Steam 
Railway; Bournemouth, parco nazionale New Forest con pasto in un pub 

Cheltenham, Inghilterra ovest (zona Cotswolds) 50+ 
1-3 settimane con queste date di inizio: 11 o 18 maggio; 8 o 15 giugno; 6 o 13 luglio;  10 o 17 agosto; 
7 o 14 settembre 2020.  Alla settimana in famiglia mezza pens. bagno privato £815; in hotel £1150 
Esempi di visite: Gloucester Cathedral, Bibury & Bourton, Sudely Castle & Gardens, Stratford upon 
Avon, Hidcote Manor Gardens, fabbrica delle auto Morgan 

York, splendida città in nord Inghilterra 40+ 
Tra 3 maggio e 28 giugno; tra 2 e 30 agosto; tra 22 novembre e 20 dicembre 2020.  Per 2 settimane 
2 sett. £1349 con mezza pensione in famiglia (camera con bagno) oppure in doppia nel residence 
Esempi di visite: Harewood House, Durham, Viking Centre, Castle Howard, Harrogate, York Minster 

Wexford sulla costa nel sud est di Irlanda, “Young at Heart” 
6-26 settembre 2020 (E’ possibile fare solo 2 settimane).  Prezzi per le 3 settimane da €uro 2250 
compresa pensione in famiglia e tutte le attività e gite; con solo 4 gite di giornata intera €2010.  
Esempi di visite: Glendalough, Newgrance, Kilkenny, Dublino, National Opera House, Hook 
Lighthouse, Saltee Islands, Dunbrody Famine Ship, 1978 Rebellion Centre, Enniscorthy con cattedrale, 
castello e corse dei cani, Johnston Castle e giardini, Dunbrody Abbey e labirinto, Mount Leinster. 

Boston USA: 50+  
11- 22 maggio o 21 settembre-2 ottobre 2020.  $1630 per 2 settimane + alloggio ($650 se in famiglia) 
Esempi di visite ed attività (3 alla settimana):  Museum of Fine Arts, spettacolo al teatro, birrificio 
Samuel Adams, Freedom Trail.  Gita di giornata intera fuori città (Colors of New England)  

Montpellier, Francia: francese, cultura e gastronomia per 50+ 
2-13 marzo, 4-15 maggio, 7-18 settembre, 5-16 ottobre 2020 
Da €uro 1210 compresa mezza pensione in famiglia oppure apart-hotel (doppia) 
Esempi di visite: centro storico di Montpellier, Chateau Flaugergues, Nimes, Avignon & Pont du Gard 

Nerja, Andalucia, Spagna: spagnolo e cultura per 50+ 
20-31 gennaio; 10-21 febbraio; 2-13 marzo; 13-24 aprile; 4-15 maggio; 1-12 giugno; 20-31 luglio; 17 
agosto-4 settembre; 14-25 settembre; 19-30 ottobre; 9-20 novembre 2020 
2 settimane da €uro 1104 con mezza pensione in famiglia, da €1113 in appartamento (doppia) 
Esempi di visite: Frigiliana, Malaga, Granada, Cordoba, Siviglia, vamos de tapas, spettacolo flamenco
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