
CANTERBURY 
Fantastica città del Kent, a circa 90 Km da Londra, Canterbury è una delle piccole 
ma eleganti cittadine dell’area da visitare. Non grande, poco più di 40.000 abitanti, è 
di una tranquillità straordinaria, ma allo stesso tempo brulicante di turisti e attività 
da fare. Il centro storico è circondato da una cinta muraria medievale, con delle vere 
e proprie porte d’accesso, ed il cuore vede come riferimento la Cattedrale, 
imponente ed antichissima costruzione, sede della Chiesa Anglicana. Ed è proprio la 
cattedrale che merita una visita e non mancheremo di farla in una delle nostre 
puntatine al centro cittadino. Ma il “city centre” è anche famoso per le aree pedonali 
– certamente sicure, a cui fanno da contorno negozi di ogni categoria. Oltre ai 
rinomati grandi magazzini, i negozi di marchio più famosi in Inghilterra e i piccoli 
negozi di comune uso, vi sono straordinarie piccole e grandi attività di raccolta e 
vendita dell’antichità, i souvenir più originali, i prodotti caratteristici dell’area. Sono 
degni d’attenzione altre chiese ed alcuni musei, nei quali trascorrere ore in 
ammirazione o come anche di studio. Le caffetterie e i luoghi dove consumare dolci 
e gelati sono tanto e tanto famosi, da far venire voglia di andare in centro ogni 
pomeriggio. 

IL COLLEGE 
Si tratta del college dell’Università del Kent, ed è un impianto ampio, che si estende 
per ben 300 acri di parco e costruzioni (piccole e grandi). E’ su una piacevole 
collina, ed ha amplissimi spazi di verde, con a tratti zone alberate da rassomigliare a 
piccole foreste. E’ ad una modesta distanza dal centro, circa 20 minuti a piedi, ma 
una fermata d’autobus è proprio lì. Anche la sicurezza è garantita, con un servizio 
affiancato da telecamere – il tutto in funzione 24 ore su 24. La sistemazione sarà in 
camere tutte singole e rigidamente con bagno privato. Il campus è enorme, ed è tutto 
lì, comunque. La mensa, le sale comuni, le aule, le strutture sportive (sia all’aperto 
che al chiuso). Le aree sono tutte coperte con il Wi-Fi (che è gratuito) – e giusto per 
creare un ambiente perfettamente completo, possiedono alcuni piccoli negozi (anche 
di regali), un bar/pub, una libreria, uno sportello bancomat. L’opportunità di una 
struttura così bella e così grande è davvero unica, e tutti rimpiangeranno l’ambiente 
e il senso del relax che pervade tutta l’estensione. 
        

 LE ATTIVITA’ 
Il grosso delle attività saranno le lezioni, per un totale di 30 ore nell’arco delle due 
settimane. Le classi-gruppo saranno di 12-15 alunni, formate a seguito di test che 
verranno effettuati in parte in Italia ed in parte lì in sede. Tantissimo sport sarà 
presente: pallacanestro, danza, tennis, calcio, pallavolo. Si lavorerà anche per delle 
lezioni di rugby – e tutte le attività saranno on campus. Ma nei pomeriggi vi saranno 
anche assaggi della città di Canterbury – e mini escursioni di cui vi parleremo più 
sotto. Le serate saranno straordinariamente ricche, con feste nella discoteca del 
college, film in lingua originale, caccia al tesoro fotografica, sfilata di moda con 
carta da giornale, PLUS Factor (Karaoke night), PLUS has Got Talent (Talent 
Show), QUIZ night. Infiniti giochi sociali e attività di gruppo, unitamente 
all’inventiva dei ragazzi, degli accompagnatori, degli animatori, riempiranno ogni 
spazio eventualmente vuoto e disponibile. Non ci sarà modo di annoiarsi, 
assolutamente. Fino a sera tardi! 

ESCURSIONI 
Quest’anno il piano delle escursioni è davvero straordinario, come non mai! 

Abbiamo scelto una località tranquilla e soprattutto distante dalla capitale 
britannica, ma ciò non toglie che a Londra ci andremo due volte. Avremo due 
programmi differenti, ed addirittura avremo una mini crociera sul Tamigi in 
battellino (ovviamente compresa nel prezzo). Immancabile la visita alla città di 
Cambridge, storica e moderna allo stesso tempo: una perla della Gran Bretagna e 
della sua cultura. Altra escursione di un’intera giornata ci vedrà più a Sud – al 
Castello di Leeds (dove è prevista anche l’entrata, inclusa nel pacchetto) e quindi un 
assaggio dello stretto della Manica, a ridosso delle bianche scogliere di Dover. 
In questi casi i bus saranno a nostra disposizione dalle 8,30 del mattino alle 18 di 
sera. Due pomeriggi poi da trascorrersi in giro, coi bus a disposizione alle 13,30 e 
sino alle 18. Andremo una volta a Whitstable, un piacevole villaggio di pescatori 
abitato da meno di 2500 persone. Ed in un’altra occasione saremo a Rochester, 
cittadina piacevole e storica allo stesso tempo. 
Sei escursioni in totale: un vero lusso! 

COSTI  
Soggiorno                       € 2.260,00* 
Quota iscrizione                                             €    170,00 
Assicurazione medica obbligatoria                                 €    130,00 
Supplemento partenza da Lamezia Terme                              €    140,00 
  Totale                                                                   €  2.700,00 

*valida per prenotazioni dal 27/1/2018. 
N.B.: le quote sopraindicate non comprendono tasse aeroportuali, che saranno rese note 
almeno un mese prima dalla partenza, e comunque consultabili sul sito della compagnia 
aerea.  
E’ possibile effettuare una rateizzazione su un importo da € 1.000 fino ad un massino di € 
1.600, con versamenti ripartiti fino in 10 rate e mezza (agosto 2018 giugno 2019). 
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I nostri servizi: 
• CORSI di INGLESE a tutti i livelli (anche specialistici) 

• LEZIONI INDIVIDUALI e MINI GRUPPI 

• CORSI di RECUPERO MEDIE e SUPERIORI 

• ESAMI “TRINITY COLLEGE LONDON” a tutti i gradi e 
livelli 

• INGLESE per DoCENTI Primarie e Secondarie 
(Insegnamento Inglese e CLIL) 

• SOGGIORNO STUDIO in GRAN BRETAGNA per 
STUDENTI ed ADULTI    
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Vacanze Studio in 

Gran Bretagna 
 

Città : CANTERBURY

Soggiorno in: COLLEGE 

Date previste: 18 Luglio – 1 Agosto 2018

Giorni: 15

Città di partenza: LAMEZIA TERME

Trasporto: 

Organizz.tecn.

AEREO  

Study Tours  



 
                 
            Il gruppo sarà accompagnato da: 

    

Prof.    PROCOPIO Mario

   Cell. 

333/5498034

Prof.ssa AVERSA 

Immacolata

   Cell. 

333/3996437


