
          
CAMBRIDGE 
A solo un’ora di treno da Londra, con un servizio continuo di collegamento (vale 
quindi la pena dedicare almeno una giornata nel week end alla visita della capitale) 
Cambridge è una base ideale da cui partire per esplorare il Regno Unito. A soli 45 
km dall’aeroporto di Stansted, è una città con un ampio e vivace centro pedonale, 
numerosi colleges, King’s College e St. John College con il Bridge of Sighs, il Giardi-
no Botanico con oltre 8.000 specie di piante, i famosi “ Backs”, parchi e spazi verdi 
rilassanti con piacevoli passeggiate lungo il fiume Cam per ammirare chi fa (o tenta 
di fare goffamente come i turisti ) il “punting”, chi lo fa invece professionalmente, 
gli studenti universitari, che vediamo e invidiamo, senza alcuno sforzo apparente, 
anche nelle ore e nei giorni (weekend) più trafficati, con somma leggiadria, condur-
re con maestria le tradizionali barche a fondo piatto ungo il fiume  commentando e 
spiegando ai loro ospiti gli angoli più suggestivi del percorso. I pubs storici tradizio-
nali, fish & chips, la spettacolare vista sul mercato dalla torre del campanile della 
chiesa di St. Mary, i musei: Fitzwilliam Museum con dipinti dal XIV secolo ad oggi, 
Kettle’s Yard (arte moderna) il County Folk Museum (la case e gli arredi locali dal 
1660) e Whipple Museum (museo della scienza). Il mercato giornaliero di Market 
Square (musica, cibo, vestiti, libri), risalente ai tempi dei Sassoni, i negozi con le 
tradizionali felpe e le “T” shirts dell’Università, il Leisure Park, centro commerciale 
con pizzeria, ristorante, cinema, bowling, biliardo con sala giochi e supermarkets.  
Curiosità: Cambridge è la città delle bici, usate regolarmente dagli universitari e 
non solo,  che si trovano legate ad ogni palo disponibile; sono indubbiamente il 
mezzo più comodo, veloce economico ed ecologico  di muoversi. Suggeriamo di 
seguire questo esempio e possiamo consigliarvi sulle aziende di noleggio locali. 
Attenzione però al senso di marcia che, come per le auto, è contrario al nostro. 
LA SCUOLA 
La scuola, centralissima e vicino alla stazione dei treni, ha sede in un edificio tradi-
zionale completamente ristrutturato nel 2018 per riunire il vecchio e il nuovo man-
tenendo l'architettura storica dell'edificio, creando al contempo aule moderne e 
ben attrezzate. A disposizione degli studenti: bar, piacevole cortile con fiori, piante, 
panchine, sedie, tennis tavolo e calcio balilla, libreria, aula per autoformazione,  
p.c. e tablets, Wi-Fi gratuito, lavagne interattive in tutte le aule. In alcuni periodi 
dell'anno vengono utilizzate aule extra  entro un raggio di 5-10 minuti.  

ALLOGGIO  
In famiglie selezionate, camera singola con mezza pensione a 20/40 minuti di mezzi 
pubblici dalla scuola. Altre opzioni: residence (dai 18 anni) a circa 30 minuti a piedi 
dalla scuola con reception 24/24 e Wi-Fi gratuito, in camera singola o doppia con 
bagno privato e cucina in comune. 
IL PRIMO GIORNO  
Test d’ingresso (scritto e orale) seguito dal benvenuto dello Staff con presentazione 
della scuola e dei servizi a disposizione, informazioni sull’area circostante.  

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

CORSO POMERIGGIO   
 

€ 1.230,00  - 2 settimane 
€ 1.775,00  - 3 settimane 

 
 
 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  
CORSO MATTINA 

 
 € 1.450,00  - 2 settimane 
€ 2.090,00  - 3 settimane 

 
 

Organizzazione nostra partner 
accreditata da:  British Council e 

da English UK  
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Alloggio in camera singola in famiglia 
con mezza pensione -  Test d’ingresso - 
Materiale didattico supplementare - 
Corso di inglese generale di 20 lezioni 
(una lezione = 50 minuti)  settimanali 
pomeridiane o mattutine -  Certificato 
di frequenza - Accesso Internet  - Uti-
lizzo della piattaforma e-learning per 
dodici settimane dopo il termine del 
corso  Programma ricreativo - Assicu-
razione medico/bagaglio/R.C.  
 

NON COMPRENDE 
Volo aereo per e da Londra - I pranzi  - 
Il transfer da e per l’aeroporto -  Gli 
eventuali ingressi a musei e  monu-
menti - I biglietti per i mezzi pubblici, 
cinema e teatro - I libri (circa € 40,00) - 
L’assicurazione annullamento, facolta-
tiva ma consigliabile, da stipularsi 
all’atto dell’iscrizione -  L’escursione 
del sabato  - Gli extra personali - Tutto 
quanto non menzionato in programma 

 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

Corsi tutto l’anno 
Inizio ogni lunedì   

Tutti i livelli  
Staff locale residente 
Passaporto richiesto  

  

INGLESE a  
CAMBRIDGE  

 

Colleges, parchi, musei, mercatini, Giardino  
Botanico, fiume Cam e Punting, Backs, bici ... 

 

 

 

Agenzia Viaggi Anni Verdi  
Via Carducci, 66 - 33100 Udine 
Tel. 0432 505627 - www.anniverdi.it 
vacanzestudio.intourtravel@gmail.com 



Consegna numero telefonico d’emergenza 24/24, regolari incontri con gli insegnan-
ti per monitorare il percorso formativo.    

I CORSI 
Età minima: 16 anni. Età media degli studenti: 24 anni. Inizio corsi: ogni Lunedì. 
Durata minima corsi: una settimana. Corsi di inglese generale il pomeriggio di 20 
lezioni (dalle 13.45 alle 17.40), la mattina di 20 lezioni (dalle 9.00 alle 13.00) o in-
tensivo di 28 lezione (9.00 - 15.30 con pausa pranzo). Lezioni individuali o per 2/3 
persone, corsi su misura per mini gruppi. Corsi di preparazione agli esami di Cam-
bridge (tutti i livelli) e IELTS (per iscriversi alle università inglesi), corsi di inglese 
generale più Business English, per insegnanti di inglese, di cultura Inglese.  

IL PROGRAMMA RICREATIVO  
Lo Staff organizza varie attività, programma mensile disponibile presso il bar e su 
Instagram. Il lunedì lo student welcome Tea and Conversation e il pub crawl (serata 
al pub) il giovedì. Il referente del tempo libero è a disposizione per maggiori detta-
gli e anche  per acquistare i biglietti per i famosi musicals del West End a Londra. Il 
fine settimana escursioni dell’intera giornata (Londra, Canterbury, Oxford) o intero 
week end anche oltre Manica.  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Il primo giorno (Domenica) 
Possibilità di organizzare il transfer all’arrivo dall’aeroporto alla famiglia o gestione 
individuale dello stesso. All’arrivo in famiglia sistemazione in camera singola. Cena 
in famiglia. Programma serale e pernottamento. 
Il secondo giorno (Lunedì) 
Colazione in famiglia. Test d’ingresso. Pranzo libero. Benvenuto dello Staff con 
presentazione dei servizi a disposizione. Cena in famiglia. Attività serale e 
pernottamento. 
Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì) 
Colazione in famiglia.  Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo pomeri-
diano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento. 
Sabato   
Colazione in famiglia. Attività individuale o escursione supplementare dell’intera 
giornata. Pranzo libero. Cena in famiglia. Programma serale e pernottamento. 
Domenica 
Colazione in famiglia. Tempo libero a disposizione per attività ricreativa individuale. 
Pranzo libero. Cena in famiglia. Programma serale e pernottamento.  

Seconda settimana 
Da Lunedì a Venerdì 
Colazione in famiglia. Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo pomeri-
diano. Cena in famiglia. Attività serale e pernottamento. 
Sabato 
Colazione in famiglia. Attività individuale o eventuale escursione supplementare 
dell’intera giornata con pranzo libero. Cena in famiglia. Programma serale e per-
nottamento. 
Domenica 
Colazione in famiglia o al sacco. Trasferimento gestito individualmente o tramite 
prenotazione con agenzia in tempo utile per le operazioni di imbarco.  Termine dei 
servizi.  Partenza per rientro a casa.  

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Tale polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio 
(non sarà possibile richiederla successivamente) e il suo premio non è rimborsabile. 
L’assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia 
al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed impre-
vedibili al momento della prenotazione. Copre anche l’annullamento al viaggio a 
seguito di infezioni da COVID 19 accertata da referti - test sierologici e/o tamponi - 
con esiti positivi che abbiano colpito direttamente l'assicurato, i familiari conviven-
ti e direttamente il compagno di viaggio (sono esclusi i mancati imbarchi dovuti a 
controlli per COVID 19 in ingresso di aeroporti/porti/stazioni ferroviarie.) Per le 
informazioni dettagliate in merito consultare il fascicolo informativo (disponibile in 
agenzia). 

o alla voce “la quota comprende”  

 
 
Tasso di cambio Sterlina/Euro applica-
to alla data del 30/6/2022 

 
 

SU RICHIESTA  
Biglietteria aerea,  transfer individuale 
con mezzo privato da e per l’aeroporto 
(€ 120,00 per tratta) 

 
 

DOCUMENTI   
I cittadini italiani diretti in Gran Breta-
gna  dovranno essere muniti di passa-
porto personale in corso di validità. 
Raccomandiamo di portare con sé la 
Carta Nazionale dei Servizi 
(elettronica).  

 

 
PAGAMENTI    

Al momento dell’iscrizione acconto di 
€ 300,00. Saldo della quota rimanente  
entro un mese dalla data di partenza.  
  
 
PENALITÀ E CANCELLAZIONI  
In deroga a quanto indicato nelle 
“condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici”, le                     
cancellazioni avvenute fino a tre setti-
mane dalla partenza prevedono una 
penalità di € 300,00.   
Le cancellazioni avvenute nelle ultime 
tre settimane prima dell’inizio del cor-
so  prevedono una penalità corrispon-
dente al 100% della quota di parteci-
pazione. 
 

SCHEDA TECNICA  
Polizza Assicurativa: Allianz Spa n° 78802136 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa: Regione Friuli 
Venezia Giulia N°2185/SSSTR del 17/09/09 Pe-
riodo di validità: Fino alla data di rientro del 
viaggio Modalità e condizioni di sostituzione del 
viaggiatore: Come da Condizioni Generali di 
Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici para-
grafo 10 e 12 Parametri e criteri di adeguamento 
del prezzo: Come da Condizioni Generali di Con-
tratto di Vendita di Pacchetti Turistici paragrafo 
8. Udine, Febbraio 2022  


