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Storica città nel sud dell’Inghilterra, anche sede della contea dell’Hampshire, 
dista circa un’ora da Londra. Nel periodo medievale è stata capitale del Regno 
del Wessex (West Saxons) e in seguito del Regno d’Inghilterra. Tra i suoi 
monumenti più famosi la Cattedrale in stile gotico-romanico, situata nel 
centro storico che custodisce la tomba della scrittrice Jane Austen; il Castello 
di Winchester, dell’XI secolo, famoso in particolare per la sala grande, al cui 
interno era un tempo custodita la Tavola Rotonda di re Artù; il Winchester 
College, fondato 600 anni fa, durante l’epoca medievale, come istituto 
educativo; il Castello di Wolvesey con la fortezza in pietra di origini normanne. 

SCUOLA E SISTEMAZIONE 
La Scuola, accreditata British Council, si trova nel bellissimo Campus 
universitario, immerso nel verde a soli 15 minuti a piedi dal centro storico 
della città. Il College è dotato di antichi e moderni edifici universitari che 
ospitano le classi, la reception, il ristorante self-service, la sala comune, aree 
con Wi-Fi free, le nuove residenze, la palestra e i campi sportivi. La 
sistemazione è prevista in Camere Singole con servizi privati e trattamento 
di Pensione Completa (Packed Lunch nei weekend). 

 

CORSO DI LINGUA 
Il Corso di Inglese per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati in 
classi internazionali di max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un 
totale di 30 ore di lezione in classe, 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì mattina; 
Entry Test all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato Finale.  

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 
Sono organizzate attività ricreative e sportive, sia pomeridiane che serali, incluse nel 
programma didattico e curate dallo Staff Internazionale come: Welcome and 
Farewell Meeting, Town Walk & Quiz, Cultural Activities (Winchester Cathedral, 
Great Hall, Keats Walk), Sports (Soccer, Basketball, Softball), Workshops (Arts & 
Crafts, Health & Beauty, etc.), Welcome Party, Games Nights, Movie Nights, IP’s Got 
Talent, Surprise Nights e International Parties. Sono previste 4 escursioni in pullman 
privato di cui 2 di un’intera giornata con destinazione Londra e Oxford e 2 di mezza 
giornata a Portsmouth e Salisbury. 
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QUOTA NUOVO CRAL CONI € 2.703 € 2.203 

• Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza negli aeroporti in Italia, all’estero e durante i voli  • Volo di 
linea andata e ritorno British Airways da Roma Fiumicino • Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra in pullman privato • 
Assistenza costante dello Staff della Scuola (24h/24) • Centri accreditati BRITISH COUNCIL • Corso di Inglese di 30 ore di lezione in 
classe totali con studenti di altre nazionalità • Insegnanti Madrelingua Qualificati • Test Iniziale • Materiale Didattico • Certificato 
finale • Soggiorno di 2 settimane – 15 giorni/14 notti • Sistemazione College in Camere Singole con servizi privati • Trattamento 
di Pensione Completa (Packed Lunch nei weekend) • Attività ricreative pomeridiane e serali con Staff Internazionale • Programma 
escursioni come sopraindicato • Spese di apertura pratica € 130 • Tasse aeroportuali € 120 • Supplemento partenza da Roma € 
69 • Assicurazione “WI SCHOOL” e Garanzia obbligatoria € 99. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Assicurazione WI STUDENT 
annullamento per motivi di salute € 90. 

 


