
 

Corsi di inglese a Cambridge – Londra 

 

Aggiornare o migliorare le proprie competenze in lingua inglese a tutte le età vuole dire investire sul 

proprio futuro e sul proprio arricchimento personale. Rendi questo progetto un’indimenticabile esperienza 

internazionale con uno dei nostri soggiorni-studio! Concediti un periodo a stretto contatto con la lingua e la 

cultura inglese a Cambridge o a Londra. 

Costruiremo insieme il tuo piano di studi con la soluzione più adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi e ti 

seguiremo passo per passo dal momento della pianificazione, a quello dell’arrivo, garantendoti la presenza 

e l’operatività del nostro staff sul posto durante tutto il tuo soggiorno.  

I nostri servizi includono un’ampia gamma di corsi, di alloggi, di attività per praticare il tuo inglese e allo 

stesso tempo divertiti con i tuoi hobby preferiti nel tempo libero e, inoltre, sono previste da tutte le nostre 

scuole stimolanti iniziative extrascolastiche di socializzazione e di scoperta del territorio. 

Durante l’arco dell’anno, a seconda della tipologia, sono disponibili corsi generali e intensivi per studenti di 

tutte le età in classi internazionali, corsi specialistici per professionisti, dirigenti e accademici, corsi ideati 

appositamente per gruppi già formati, Summer campus e Summer school per i più piccoli. È possibile anche 

prepararsi al conseguimento di certificazioni internazionali. I corsi sono organizzati da scuole di eccellenza, 

certificate da enti nazionali e internazionali, abilitate a rilasciare validi certificati di frequenza.  

 

Cambridge, ex città romana, nota in tutto il mondo per le sue università e i suoi college, da cui sono usciti 

numerosi studiosi come Isaak Newton, Charles Darwin e Stephen Hawking, è una città accademica ricca di 

storia, architettura e cultura. A Cambridge si respira un’atmosfera particolare dove, accanto ai bellissimi 

edifici gotici, troviamo giardini e parchi verdeggianti, opportunità turistiche e culturali. 

Durante il soggiorno a Cambridge potete usufruire delle innumerevoli iniziative che vi offre la scuola. 

Inoltre, con noi è possibile organizzare altre attività, quali, ad esempio:  cena a casa dell’insegnante, visite 

guidate in inglese, Punting Tour sul fiume Cam, praticare sport con un personal trainer e tanto altro. 

 

Londra, conosciuta come prima città borsistica d’Europa, è la seconda città più visitata al mondo dopo 

Parigi. 



Ospita moltissimi musei e gallerie d’arte. Ma Londra non è solo la “city”, in questa città troviamo otto 

bellissimi parchi reali.  La scuola organizza delle visite guidate e attività extra. Con noi, è possibile prenotare 

visite a tema e in posti meno noti al grande pubblico.  

  

Contattaci per maggiori informazioni 

 

 

 


