
GIOCOMONDO ON THE MOVE

SOGGIORNI STUDIO 2019

Eastbourne (10-17 anni)

La LTC School di Eastbourne, una piccola e tranquilla cittadina marittima dell'East Sussex, sulla costa meridionale
dell'Inghilterra, è il punto di riferimento di Giocomondo da diversi anni, con esperienze sempre molto positive.

Alle lezioni mattutine – 20 lezioni a settimana (15 ore) – seguono divertenti attività ricreative pomeridiane ed
escursioni di mezza e di un'intera giornata, variabili di settimana in settimana.

L'alloggio, a scelta, può essere in college, direttamente all'interno del campus (in camere condivise), oppure in
famiglie ospitanti, un'ottima occasione di scambio per i ragazzi.

Il trattamento, in entrambi i casi, è di pensione completa.

Cambridge (12-17 anni)

Per dare la possibilità a chi  ha già partecipato ai nostri soggiorni  linguistici  di  scoprire un altro angolino di
Inghilterra, abbiamo pensato di proporre anche una scuola a Cambridge, città famosa per le sue università, con
alloggio in famiglie ospitanti selezionate con trattamento di pensione completa e sistemazione in camera doppia.

La LSI School si trova in una zona residenziale molto vicina al centro città.

Le giornate si alternano fra lezioni di lingua al mattino – 20 lezioni da 50 minuti alla settimana (16,7 ore) – ed
attività ricreative pomeridiane che sfruttano appieno le attrattive della città, fra musei, passeggiate ed attività
sportive. Escursioni nel fine settimana.

Irlanda - Dublino (12-17 anni)

Novità  2019!  L'Irish  College  of  English  è  una  celebre scuola  di  lingue  fondata  nel  1992 a  Dublino,  capitale
d'Irlanda.

Le lezioni mattutine – da 15 a 21 ore alla settimana – sono seguite da divertenti attività ricreative pomeridiane ed
interessanti escursioni di mezza e di un'intera giornata per scoprire questa terra terra magica ed affascinante. Il
programma varia di settimana in settimana.  

L'alloggio può essere direttamente all'interno del  campus (in camere condivise),  oppure in famiglie ospitanti
selezionate.

Il trattamento, in entrambi i casi, è di pensione completa.

La partecipazione ai soggiorni studio è riservata ai soci dell'Associazione Giocomondo. 

Per informazioni e iscrizioni, scriveteci lasciando un vostro recapito telefonico e verrete ricontattati dalle
referenti del progetto, Emma e Molly.

Associazione di Promozione Sociale Giocomondo – Largo Papa Giovanni XXIII, 7 (c/o Repubblica dei Ragazzi)
Segreteria Organizzativa: da lunedì a venerdì_16.30-18.00, sabato_10.00-12.30 – Tel. +39 393 4824396 – info@giocomondo.org


