CAMBRIDGE
dal 10 al 23 luglio 2022

CORSO DI LINGUA JUNIOR
PER RAGAZZI 11-17 ANNI
RESIDENCE LSI
euro 2.590

la quota include:
Volo a/r da Milano o Bergamo incluso 1
bagaglio
Trasferimenti dall'aeroporto al College e
viceversa
20 lezioni settimanali in classi internazionali di
massimo 15 studenti;
Sistemazionein Residence in camere singole
con servizi privati in pensione completa
Programma pomeridiano di attività e sport
coordinato dallo staff LSI: 4 escursioni di
mezza giornat a + 2 giornata intera durante i
week-end. Incluso buss pass 2settimane.
Accompagnatore dall'Italia.
Assicurazione medico bagaglio incluso
estensione Covid19
Polizza annullamento per malattia (incluso
fermo fiduciario per quarantena)
la quota non include: trasferimento da e per
l'aeroporto di Milano, extra di carattere personale
e quanto altro non menzionato
Speciale sconto €70,00 per tutti i possessori di
voucher YouthPoint e repeters 2021

YOUTH POINT
Tel. 030 41889 - prenotazioni@youthpoint.eu
www.youthpoint.eu

LSI EDUCATION
La LSI ha un'estesa rete di scuole situate in tutto il
mondo.5 i centri importanti in Inghilterra ma la rete LSI
include Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda e in Australia,
Parigi e Svizzera. La LSI collabora inoltre con scuole in
Malta, Spagna, Italia, Russia, Messico, Panama e Costa
Rica. L'attività di LSI inizia nel 1965 e da sempre è stata
nostra partner per molti dei nostri grupp. Tutte le scuole si
trovano al centro città, sono dotate di moderne
attrezzature con le tecnologie più avanzate. LSI è
accreditata dal British Council e in ogni paese in cui
presente dagli enti preposti per la preparazione algli
esami qualificativi.

LA CITTA' DI Cambridge
La suggestiva città di Cambridge è da sempre conosciuta
per le sue università, ma è un’ attiva e vivace città con
tanto

da

offrire

anche

al

più

esigente

studente

internazionale. Colma di architettura suggestiva, musei e
gallerie d’arte, Cambridge è un paradiso per chiunque
desidera assorbire la cultura Britannica. La presenza di
una

grande

popolazione

di

studenti

evidenzia

come

Cambridge sia ricca di negozi e ristoranti ed è traboccante
di attività culturali grazie ai suoi numerosi teatri e
università.

la scuola e l'alloggio
Il centro LSI Cambrdige offre una perfetta sede per
studiare l’Inglese.L'alloggio è previsto in camere
singole con servizio privato in un residence a 15
minuti dal cento LSI, La scuola è posizionata in una
tranquilla zona residenziale vicina alla stazione ,
offre un’eccezionale ambiente nel quale imparare
l’inglese. Nei mesi estivi, la scuola utilizza locali
aggiuntivi situati presso un college privato a pochi
passi dalla sede. Sia che si frequenti un programma
Junior,oppure che ci si prepari per gli esami TOEFL
/ TOEIC / IELTS o ancora per l’esame Cambridge, si
potrà beneficiare della fantastica posizione della
scuola e delle sue strutture. 10 aule completamente
attrezzate, una sala studenti e una sala computer
con accesso gratuito ad internet.

Informazioni e prenotazioni :
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