Solo per i più motivati:
Corso intensivo di Inglese nel Kent
Inghilterra 2015
Programma ideale per chi:
-Desidera vivere una vera full immersion nella lingua inglese
-Desidera rientrare in Italia dicendo “finalmente so parlare
inglese”
-Desidera un alloggio in residence confortevole, con un occhio
però al budget
Cosa offre il Kent:
-Un accento inglese molto comprensibile e “pulito”
-Un ambiente inglese autentico, con vicinanza a Londra ed ai principali aeroporti
-La città di Margate, dove si svolge il corso, offre un ambiente autentico con facile accesso a
città rinomate quali Canterbury, Dover ed Hastings

IL PROGRAMMA COMPRENDE
 Corso Intensivo di General English da 32 lezioni a settimana (24 ore)
 Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento della lingua a studenti stranieri
 Classi di max. 12 studenti internazionali
 Test d'ingresso il primo giorno
 Materiale didattico
 Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance max. 60 gg
 Biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione degli studenti
 Certificato di partecipazione finale
 Programma Sociale ed attività durante il tempo libero facoltative
(alcune attività sono gratuite, altre proposte a costo extra,
prenotabili in loco)
 Escursione del venerdì pomeriggio inclusa per soggiorni minimi di 3 settimane
 Transfer all’arrivo dall’aeroporto di Gatwick, Heathrow o Stansted incluso.
 Alloggio in appartamento/residence situato ad una distanza a piedi da scuola,
camera singola, uso cucina in condivisione (pasti non inclusi), bagno privato, wi-fi.

Totali Corso + alloggio in residence
Durata del soggiorno

Tariffa Piena

Tariffa scontata

Euro 1.380
Euro 1.900
Euro 2.540

Euro 1.180
Euro 1.380
Euro 1.800

2 settimane
3 settimane
4 settimane
Settimane extra

Euro 635 a settimana

Euro 450 a settimana

DEDICATO A CHI VIAGGIA CON UN AMICO:
E se viaggi con un amico che alloggia in camera con te, la seconda persona può usufruire di
una tariffa agevolata:
TARIFFE PER L’AMICO CHE VIAGGIA CON TE
(totale per corso intensivo+alloggio + transfer all’arrivo)
TOT 2 settimane:
Euro 800
TOT 3 settimane:
Euro 1.080
TOT 4 settimane:
Euro 1.400

NOTE SUL PROGRAMMA:
LA SCUOLA DI MARGATE - KENT
La scuola si trova proprio nel centro cittadino, e quindi tutto (inclusa la spiaggia) è raggiungibile a piedi.
L’utenza della scuola è principalmente di laureati, universitari e professionisti, solitamente in estate si
registra una media d’età di 20-27 anni, in inverno di 24-35 anni.
IL CORSO
Il corso intensivo focalizza sul miglioramento delle abilità comunicative sia scritte che orali ed è scelto da
chi desidera ottenere il massimo del proprio soggiorno.
Orari delle lezioni: Lun-Ven 9.30 -13.00 // Lun-Giov 14.00-16.30
Particolare attenzione è posta alla comunicazione orale, alla pronuncia ed al vocabolario, senza tralasciare
però la competenza scritta
ALLOGGIO
Appartamento/Residence internazionale, camera singola con bagno privato e cucina in condivisione con
altri studenti. Presente wi-fi, distanza a piedi da scuola.
Camera doppia disponibile per due amici che partono insieme.



FOTO ESEMPLIFICATIVE DEGLI APPARTAMENTI

La quota non comprende:

Quota di iscrizione annuale Euro 68

Volo

Transfer per l’aeroporto: INCLUSO ALL’ARRIVO AGLI AEROPORTI DI LONDRA, ESCLUSO IN
PARTENZA


Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile
improvvisa (non pre-esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che
si desidera assicurare. Consigliamo di prendere visione della normativa completa nella relativa
voce del nostro sito www.obiettivolingua.it

I COMMENTI DI CHI C'E' STATO:
Leggi tutto su : www.obiettivolingua.it/diario-di-viaggio.php e seguici su Facebook!
ANDREA, MARGATE, 2 SETTIMANE

Mediante Obiettivo Lingua, ,ho potuto fare due ottimi viaggi studio in Inghilterra: l'altro anno a Londra e
quest'anno a Margate. Due esperienze completamente differenti sotto il profilo della società, dell'ambiente
e dello svago. Londra è stata una città molto grande in cui ,la possibilità di scoprire cose
nuove,ambienti,culture e mode non è di certo venuta a meno. Inoltre se si desidera conoscere come funziona
il mondo di certo Londra è una tappa obbligatoria. Margate per quanto possa essere piccola e sconosciuta
offre la medesima, se non migliore (poichè vi è un minor numero di italiani), possibilità di studio. Margate,in
aggiunta,offre la possibilità di ritrovarsi nel Pub della scuola e ,quindi ,si hanno maggiori possibilità di
socializzare, a differenza di Londra. So good luck and find the best solution for your travel!!! Andrea
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