
Greetings from Cambridge.

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

The New School of English è una piccola scuola indipendente, fondata nel 1962. Si trova nel centro della 
bellissima città di Cambridge, con i suoi famosi college universitari, centri commerciali, parchi pubblici, 

ristoranti e caffetterie. Ospita al massimo 80 studenti con un buon mix di nazionalità. La scuola ha laboratorio 
linguistico digitale, internet gratuito e accesso wireless, sala comune, snack bar, videoteca gratuita e un gradevole giardino.
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La scuoLa
The New School of English è una piccola scuola indipendente, fondata nel 1962. 
Si trova nel centro della bellissima città di Cambridge, con i suoi famosi college 
universitari, centri commerciali, parchi pubblici, ristoranti e caffetterie. Ospita al 
massimo 80 studenti con un buon mix di nazionalità. La scuola ha laboratorio 
linguistico digitale, internet gratuito e accesso wireless, sala comune, snack bar, 
videoteca gratuita e un gradevole giardino.

I corsI

• Standard 20 lezioni (15h) per settimana. Orario lezioni 09:30-13:00

•  Standard Plus 28 lezioni (21h) per settimana. Orario lezioni 09:30-13:00 e 

14:00-15:30. Il venerdì pomeriggio non ci sono lezioni

• Business English for Professionals 15ore di General English + 10 ore 

individuali di inglese specialistico. Orario lezioni 09:30-13:00 e 14:00-16:00. 

Non disponibile nei mesi di luglio e agosto

• IELTS Preparation 28 lezioni (21h) per settimana. Orario lezioni 

09:30-13:00 e 14:00-15:30. Le lezioni del pomeriggio sono dedicate a IELTS 

Preparation. Il venerdì pomeriggio non ci sono lezioni. 

Le attIvItà
La scuola organizza ogni settimana un’ampia gamma di eventi sociali e culturali 
per permettere agli studenti di integrarsi e di perfezionare l’inglese anche al di 
fuori degli orari di lezione.

Le sIstemazIonI
Famiglia. Le famiglie sono attentamente selezionate dalla scuola. Camera 
singola o doppia in mezza pensione.

Student Residence Tripos Court. Si trova a 10 minuti a piedi dalla 
scuola. Camere singole con bagno e cucina in comune. Trattamento di solo 
pernottamento. Età minima 18 anni.

Residenza privata. Sistemazioni di categoria superiore con strutture 
eccellenti e camere più ampie. Camere singole o doppie con uso cucina in 
edifici esclusivi.

Durata corso 2 o più settimane. Minimo 4/9/10/12 sett. per Cambridge Exam Preparation

Inizio corsi ogni lunedì dell’anno. Fanno eccezione: Business English no luglio e agosto e 
Corsi Cambridge Exam Preparation solo in date fisse

Livello linguistico elementare – avanzato. Intermedio per Corsi Exam Preparation

Studenti per classe massimo 14 di diversa nazionalità

Durata lezione 45  minuti

Soggiorno arrivo domenica – partenza sabato

Età minima 16 anni

Chiusura scuola 18/04, 21/04, 05/05, 26/05, 25/08 e dal 12/12/14 al 05/01/15. Le lezioni non 

saranno recuperate e non sono previste riduzioni.
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FamIgLIa sIngoLa HB standard
standard PLus

IeLts PreParatIon

BusIness engLIsH For 
ProFessIonaLs

1 settimana n.d. n.d. € 1.558

2 settimane € 1.061 € 1.107 € 3.016

3 settimane € 1.541 € 1.610 € 4.474

4 settimane € 2.021 € 2.113 € 5.931

5 settimane € 2.501 € 2.616 -

6 settimane € 2.981 € 3.119 -

7 settimane € 3.462 € 3.623 -

8 settimane € 3.942 € 4.126 -

I PrezzI 2014

Trasferimento privato dall’aeroporto per tratta: Heathrow € 197, Gatwick € 197, Stansted € 118

Spese di apertura pratica € 50

Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: il corso e la sistemazione scelta con trattamento come previsto, il materiale 

didattico e l’uso delle strutture della scuola, l’accesso al programma di attività della scuola, il certificato di frequenza, l’assicurazione 

medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasferimenti all’estero, i trasporti locali, i pasti non previsti dal programma, le escursioni 

facoltative, eventuali supplementi alta stagione, le spese personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.

Cambridge Exam Preparation quotazioni su richiesta

Famiglia camera doppia suppl.per sett. € 29
Student Residence suppl.per sett. € 50
Residenza privata suppl.per sett. € 93

Organizzazione tecnica curata da:
Kenabura Viaggi snc

facebook.com
AbbeySchool

C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 
T +39 333 7361372

abbeyschool@kenaburaviaggi.com
www.viaggi.abbeyschool.it

INFO E PRENOTAZIONI
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