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CORSO DI LINGUA   

University of Reading 

16 – 30 LUGLIO 

ETA’ 12-17 ANNI 
Reading si trova nel cuore di un’interessante regione della valle del Tamigi, circondata da numerosi villaggi e cittadine, 

molte delle quali di antiche origini e particolarmente affascinanti. Dal suo ricco commercio di tessuti nel 16° secolo 

all’importanza come centro manufatturiero nel 19° secolo, Reading è nota per le conoscenze avanzate nei settori 

tecnologico, finanziario, legale ed assicurativo. Il campus dista meno di 70 km da Londra, con eccellenti collegamenti 

tramite trasporti pubblici, sia per la Capitale che per la zona commerciale di Reading -Oracle Shopping Centre- con tutti i 

negozi che si trovano a Londra, ma senza folla! 

 

SOCI* Euro 2000,00 

ESTERNI Euro 2310,00 

     * FIGLI DI DIPENDENTI ACEA 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI INGLESE - accreditato British Council 
Gli insegnanti del team Magnifico sono particolarmente entusiasti e coinvolgenti: l’obiettivo è che gli studenti imparino la 

lingua divertendosi, dunque il programma darà particolare attenzione a conversazione ed ascolto, e le lezioni includeranno 

attività ricreative e stimolanti, per ottimizzare la fiducia e la scioltezza espressiva. 15 ore effettive di lezione a 

settimana - 1 insegnante ogni 16 studenti Classi moderne - Opzionale: esame Trinity College London(GESE) 

NON INCLUSO EURO 110.00 

SICUREZZA E CONTROLLO 
La sicurezza ed il benessere degli studenti sono una priorità nei centri Magnifico. Tutti gli studenti saranno assistiti da 

un Group Leader (*) e riceveranno un manuale ed una sessione di orientamento al loro arrivo. Il Centre Manager e lo staff 

sono a disposizione degli studenti per aiutare e rispondere a qualunque quesito sul soggiorno. Il campus inoltre è dotato 

di un servizio di sicurezza 24/24. 

Escursioni 
• 2 mezze giornate alla settimana 

• 2 intere giornate alla settimana 

• 2 ingressi inclusi a settimana 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo di linea a/r da Roma e Milano con franchigia bagaglio 23 kg 

• Trasferimento da e per l’aeroporto di Londra 

• Assistenza di personale locale - uffici Bac di Roma e Londra 

• Corso di Lingua Inglese di 30 ore effettive ogni 2 settimane 

• Programma di atività sportive di 6 ore a settimana 

• Sistemazione in campus in camere singole con servizi PRIVATI 

• Trattamento di pensione completa 

• Programma di Escursioni: 2 intere giornate e due mezze 

giornate a se ttimana 

• 2 i ngressi i nclusi a s ettimana n el c orso d elle E scursioni 

• Materiale Didattico 

• Attestato di fine corso valido per la Certificazione Alternanza Scuola Lavoro 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Iva /• Borsa 
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All’arrivo in Campus è richiesto il versamento di un deposito cauzionale di £50,00 (sterline inglesi), completamente rimborsabili, qualora 
alla fine del soggiorno non siano riscontrati danni alla camera dello studente. All’arrivo in Campus verranno consegnate chiavi, badge o 
carte elettroniche a ogni studente per accedere alla camera. In caso di smarrimento o rottura lo studente dovrà pagare a parte il prezzo 
della copia della chiave, badge o carta elettronica. 

 
 

 

 

 Il Presidente 

 Emilio Pecetta 


