
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
1-16 LUGLIO 2023 

CORSO DI LINGUA INGLESE A PLYMOUTH  

(STUDENTI 17-19 ANNI) 

 

PLYMOUTH 
 
Plymouth è l'unica città costiera nel sud-ovest dell'Inghilterra. Si trova tra il fiume Plym e il fiume 
Tamar, che è il confine naturale tra le bellissime contee del Devon e della Cornovaglia. Plymouth e 
l'area circostante sono ricche di storia, con alcune delle campagne più belle e una costa mozzafiato 
del Regno Unito. 
 

LA SCUOLA:  SUZANNE SPARROW PLYMOUTH LANGUAGE SCHOOL 
 
Suzanne Sparrow Plymouth Language School è una scuola amichevole, professionale e a conduzione 
familiare con oltre 40 anni di esperienza nell'offrire corsi di lingua inglese a studenti internazionali. 
L’esperto team di insegnanti qualificati è specializzato nell'insegnamento di un'ampia gamma di 
corsi, tra cui inglese generale, economia e preparazione agli esami. Lo studente può essere certo di 
ricevere un alto livello di formazione in lingua inglese presso una scuola  che è accreditata dal British 
Council e membro di English UK. 
Il corso include 15 ore di lezioni di inglese a settimana e un programma completo di attività culturali 
e sportive, ad es. nuoto, bowling, calcio, arrampicata, golf, badminton e ping pong. Sono incluse 
anche escursioni ai bellissimi villaggi della Cornovaglia, al Parco Nazionale di Dartmoor, al Castello 
di Tintagel, all'Eden Project, a Exeter e ad altre città vicine. 
 
 
LA SCUOLA:  SUZANNE SPARROW PLYMOUTH LANGUAGE SCHOOL 
La sistemazione è prevista in famiglie in camera doppia (singola a richiesta). Accuratamente 
selezionate e disponibili, le famiglie offrono l'esperienza di vivere in una casa inglese, dove avrai 
l'opportunità di praticare il tuo inglese con il tuo ospite in un ambiente rilassato. 
Le famiglie scelte vivono ad una distanza dalla scuola che può essere percorsa a piedi.  
 
 
€2370 a pax  
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La quota comprende 
Transfer per /da aeroporto di Pisa 
Volo a/r da Pisa (franchigia bagaglio da stiva 20kg  e piccolo bagaglio a mano inclusi) 
Sistemazione in famiglia in trattamento pensione completa in camere doppie (singole a richiesta) 
Transfer da aeroporto di arrivo nel Regno Unito a Plymouth 
Corso di lingua di 15 ore settimanali 
4  attività sportive e culturali a settimana nel pomeriggio, accompagnati da un’insegnante di inglese 
Escursioni durante il week-end 
Accompagnatore e assistente per tutta la durata del viaggio 
Assicurazione medico, bagaglio e per problematiche connesse al covid-19 durante il viaggio. 
 
La quota non comprende: 
Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende 
 
Supplemento sistemazione in camera singola €90  
 
Assicurazione (facoltativa) annullamento (incluso problematiche legate al covid 19) €180 a pax 
 
Prenotazione entro il 15 Febbraio. Acconto alla prenotazione €800. Posti limitati. 
 
Per info 
Il Paese del Garbo 0577718148 
Matteo Giustarini (chiamare n el pomeriggio) 3383851115 
 
 


