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I programme children, teenager e young adults 2014
I suggerimenti di Alce sui soggiorni linguistici per bambini,ragazzi e giovani adulti
Tutte le mete inserite nei nostri cataloghi (da sfogliare insieme alla “guida alla consultazione”), sono
state vagliate , verificate e monitorate nel corso degli anni. Periodicamente aggiungiamo programmi e
destinazioni nuove a condizione che rispettino i requisiti di qualità che ci siamo imposti. Per agevolare
la scelta ecco una sintesi delle selezioni effettuata con diversi “filtri”. Siamo ovviamente a diposizione
per supportare la vostra decisione parametrata sulle esigenze specifiche della Vostra famiglia.
PROGRAMMI IN FAMIGLIA
L’esperienza in famiglia è ideale a partire dai 14 anni (o anche prima per chi abbia già viaggiato e si
senta pronto a questo tipo di full immersion); consente di ottimizzare l’apprendimento, vivendo a
stretto contatto con ospiti locali, e di conoscerne usi e tradizioni; d’altro lato occorre un maggiore
spirito di adattamento a stili di vita e abitudini diverse dalle nostre. Ma anche questo fa parte
dell’esperienza ed è altamente formativo.
Abbiamo selezionato nel corso degli anni solo centri con elevata professionalità in cui, oltre ad offrire
un buon livello didattico, sia garantita la selezione di famiglie che assicurino sicurezza, accoglienza e
confort. La figura dell’”accommodation officer” (la persona che contatta, visita , monitora, segue e
ispeziona le famiglie) è estremamente importante e resta la nostra “interfaccia di riferimento” per
tutta la durata del soggiorno
Sulla base dei feed back raccolti in oltre un decennio, nonché sulla scorta di contatti, visite e
conoscenze dirette e di persona, segnaliamo , tra le tante, alcune scuole che reputiamo tra le migliori
sotto ogni aspetto (località, percorso formativo, accoglienza, assistenza, servizi, tempo libero e attività)

In Inghilterra, Scozia e Irlanda: Chester, York, Shrewsbury, Ramsgate, Woking, Bournemouth,
Cambridge Academy, Edimburgo, Cork, Galway, Newbury e Nottingham, Bristol e Canterbury; e dal
2013 anche a Londra con il programma Explore London; novità 2014: Oxford Eckersley e Dublino
Young adults, Central London Young adults
∙ In Usa e Canada: San Diego Vancouver e Montreal
∙ In Germania: Munster
∙ In Francia: Nizza
∙ In Spagna: Salamanca, Malaga e Siviglia

Di seguito un quadro sinottico con le caratteristiche principali delle mete consigliate con soggiorno in
famiglia (homestay):
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Aeroporti

CHESTER

Manchester
Liverpool

YORK
Leeds
Manchester

SHREWSBURY

WOKING

BOURNEMOUTH

Birmingham
Manchester

Commento
Scuola di qualità con 9
punti di eccellenza
certificati dal British
Council
Non accetta maxi gruppi
Buon mix di nazionalità
Media 10 studenti per
classe
Famiglie a massimo 15/20
minuti
Città medievale
Scuola di qualità con 7
punti di eccellenza
certificati dal British
Council
Focus sull’aspetto
accademico (rientro
pomeridiano a scuola)
Città medievale
22,5 ore a settimana
Attenzione individuale e
flessibilità
scuola di piccole
dimensioni
classi ridotte (da 6 a 12)
preparazione anche
intensiva (21 ore)
città medievale
pick up quotidiano da casa
con bus privato

Londra Gatwick
Londra Heathrow

Corsi di qualità in una
piccola città ‐ a soli 30
min. da Londra ‐ nella
contea del Surrey,
massimo 12 studenti per
classe (anche possibilità di
"family course" adulti e
teenager)

Bournemouth
Londra

Programma di qualità
sulla costa meridionale
ubicato in una tranquilla
area residenziale cittadina
15 o 21 ore di lezione
Famiglie vicine alla scuola
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RAMSGATE

Londra
Stansted

Bristol

BRISTOL

CAMBRIDGE

CANTERBURY

EDIMBURGO

Stansted
Londra

A Est di londra sulla costa
Cittadina sicura
Esperienza poliennale
Ottimo rapporto qualità
prezzo

Città universitaria vivibile
Ubicata nella Inghilterra
dell’Ovest
Zone di interesse locali
Buona qualità didattica e
rapporto qualità / prezzo

Scuola di qualità che
ospita studenti dal 1975
Massimo 12 studenti per
classe
offre programmi per tutta
la famiglia in strutture
separate

Londra
Stansted

Ottima ubicazione
Localitò turistica vicina a
Londra
Scuola di esperienza
Buon rapporto qualità
prezzo

Edimburgo

Capitale scozzese e città
vivibile
Eccellente programma di
attività, visite ed
escursioni
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DUBLINO

NOTTINGHAM

Dublino

Nottingham East
Midlands

Ubicazione in area
residenziale (sud) e sicura
Famiglie ospitali
Didattica qualificata
Programma tempo libero

Città media
Massimo 8 studenti per
classe
Corso intensivo 30 ore a
settimana
Oppure “Robin Hood
Summer programme”

Londra

Piccola market town
Massimo 8 studenti per
classe con Corso super
intensivo 30 ore a
settimana oppure

Londra

Programma intensivo (21
ore settimanali) in classi
multilingue di 12 persone
al massimo
Scuola di grande
reputazione

NEWBURY

OXFORD
(novità 2014)

Londra
STRATFORD
UPON AVON

Ubicaione sicura in una
cittadina piccola, verde,
pulita e tranquilla
Corsi intensivi. Disponibile
un numero limitato di
famiglie oltre alla nuova
sistemazione in residence
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PROGRAMMI IN COLLEGE
Relativamente ai college, abbiamo catalogato per mini aree di interesse le scuole principali con
programmi e caratteristiche specifiche e peculiari:











Partiamo dai campus per i più piccoli: children
Londra: abbiamo 6 soluzioni, sia centrali che leggermente decentrate, ma che consentono
di visitare la città con varie formule
Le mete “tradizionali” di Cambridge e Oxford
Le esperienze “discovery summer”
L’eccellenza didattica + sport academy
Per i più motivati; college con formula “octorial”: ovvero classi ridotte (massimo 8
studenti) e 22,5 / 30 ore effettive di lezione
Campi con sport specifici (English + sport)
College con presenza di Inglesi nelle attività pomeridiane (musica / sport / ricreazione)
College di fascia media con ottimo rapporto qualità / prezzo
Novità 2014: I College “accademici” con inglese + “subjects” (materie scolastiche)

PER I PIU’ “PICCOLI” (9/14 anni)

Aeroporti

Bishop’s Stortford

Londra tutti

Cambridge – Moreton
Hall

Londra

Oxford Campus

Londra

Millfield College

Londra

Radley e Marymount
Discovery Summer

Londra

Commento
Bishop’s Stortford è una tradizionale città mercato ,
con una popolazione di circa 30,000 abitanti ed un
irrilevante bassissimo livello di criminalità. Si trova a
meno 30 minuti d’auto a sud di Cambridge, a metà
cammino tra Cambridge e Londra
un collegio privato, 35 minuti a est di Cambridge
corsi estivi di 2,4 settimane
massimo 60 studenti dai 9‐13 anni
12.5 ore d’insegnamento la settimana, al mattino
compiti con la supervisione di un insegnante
attività pomeridiane e serali
Struttura (aule, mensa, palestre, alloggi) in una delle
aree residenziali della famosa città Universitaria
Ottime referenze didattiche
fondata nel 1935
una delle più prestigiose scuole private della GB
corsi di preparazione per l’ingresso nelle scuole
britanniche e corsi di sport e attività sociali
Eccellente qualità didattica, programmi english + multy
activity – altissima supervisione
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ratio staff studenti 5:1
60 nazionalità diverse e RESIDENT ENGLISH STUDENT
HOSTS (ragazzi inglesi in classe e durante attività)

Beechwood School,
Royal Tunbridge Wells
Stowe, Buckingham
Millfield

Londra

Londra
Bristol

Eastburne (SB)
Vinehall

Londra

Bradfield College
Harrow School
Kent College

Londra

Programma di dimensioni contenute (60 studenti)
Ambiente sicuro e coinvolgente
College rinomati vicino a Londra (45/60 min)
Massimo 12 studenti per classe e mix multi nazionale
Insegnamenti di qualità, supervisione permanente
College con strutture sportive all’avanguardia
Ubicazione Sommerset , sud ovest inghilterra, basso
numero di italiani
Eccellente qualità didattica,
22,5 ore di insegnamento di inglese a settimana
(inclusions: English Skills, Language Activities and
Project Lessons)
Massimo 14 studenti e blocco di nazionalità al 15 %
Elevata supervisione, alta qualità didattica, programma
ricreativo ampio e vario

LONDRA E AREA DI LONDRA
Aeroporti

EXPLORE LONDON
EXPERIENCE

LONDRA
KENSINGTON

DISCOVER LONDON

Londra tutti

Londra tutti

Londra Tutti

Commento
Scuola di qualità con punti di eccellenza certificati dal
British Council
Non accetta maxi gruppi
Buon mix di nazionalità
Media 10 studenti per classe
Famiglie a massimo 15/20 minuti
Città medievale
Dal 2013 anche alloggio in famiglia

Nuovo programma in campus centralissimo (Hythrop
College) che si sviluppa intorno ad un incantevole
giardino con campi da tennis, football e altri sport
Stanze singole
3 opzioni tematiche (moda, sport, e scopri Londra)

Adatto alla fascia di età 17/21
Presso Regent’s College
Alto livello didattico (minimo B1)
25 ore a settimana con seminari di materie
accademiche, workshops tematici e english skills
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Londra tutti

Royal Russel

Heathrow
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Eccellente ubicazione nell’Hertfordshire a Nord Ovest
di Londra (da 30 a 90 minuti da tutti gli aeroporti);
ottimo rapporto qualità pezzo + London Experience (3
half day settimanali + 1 serata nella capitale)
Buon rapporto qualità prezzo

Soluzioni con buon rapporto qualità prezzo
Lezioni standard

“LA TRADIZIONE”: CAMBRIDGE E OXFORD
Aeroporti

Commento

Londra tutti

Scuola di qualità che ospita studenti dal 1975
Massimo 12 studenti per classe
A partire dei 9 anni fino ai 17
Ottima supervisione
Punti di eccellenza certificati British Council

Sir Laurence Course at
Lucy Cavendish

Stansted

Consigliato a studenti più indipendenti
Buona intensità didattica (28 lezioni a settimana)

Cambridge classic
Jesus college

Stansted
Heathrow

Corsi standard e intensivi
Da 20 (15 ore) a 30 (22,5 ore) lezioni

Moreton Hall
Old Buckenham Hall
Princess Helena
College

Oxford Campus

Londra tutti

Oxford St. Edward’s
Londra
Oxford
D’Overbroeck’s
College
Oxford St. Hugh’s

Londra
Londra

Strutture (aule, mensa, palestre, alloggi) in una delle
aree residenziali della famosa città Universitaria
Ottime referenze didattiche
Possibili corsi intensivi di 30 lezioni; 22,5 ore effettive
Programma organizzato da una top school di Londra in
uno dei campus più prestigiosi di Inghilterra
dotato di moderne facilities e strepitose attrezzature
sportive. Alto livello accademico
fino a 21 ore di lezione settimanali
Una delle boarding schools più prestigiose di
Inghilterra. innovativa struttura e concezione del
metododidattico. Un tema settimanale diverso.
presso uno dei più prestigiosi collegi universitari della
città, il St.Hugh’s College, immerso in uno splendido
parco – 22 lezioni a settimana
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L’ESPERIENZA “DISCOVERY SUMMER”

Radley, Shrewsbury,
Uppingham,
Woldingham,
Winchester

Aeroporti

Commento

Londra tutti

Eccellente qualità didattica,
programmi english + multy activity
+ academic + sport / dance + pre college
altissima supervisione, ratio staff studenti 5:1
60 nazionalità diverse
Da 19, 22,5 e 25 ore settimanali effettive di inglese

L’ECCELLENZA DIDATTICA + SPORTS ACADEMY
Aeroporti

Lancing, Dicker
Windlesham

Rapton Derby, York
QE, Stowe
Buckingham,
Beechwood School,
Royal Tunbridge Wells

Millfield

Londra tutti

Londra
Manchester

Londra
Bristol

Commento
Eccellente qualità didattica,
22,5 ore di insegnamento di inglese a settimana
(inclusions: English Skills, Language Activities and
Project Lessons)
Massimo 14 studenti e blocco di nazionalità al 15 %
Possibile abbinamento sportivo: rugby , tennis, golf,
football, equitazione, danza

Strutture e facilities di alto livello
Supervisione e programma full time di attività
15 ore (Stowe – Beechwood ‐ York) o 22,5 ore (Derby e
York), anche con preparazione esami PET ‐ FCE

Insegnamenti di qualità, supervisione permanente
College con strutture sportive all’avanguardia
Ubicazione Sommerset , sud ovest inghilterra, basso
numero di italiani
Lezioni di inglese al mattino + 4 percorsi opzionali al
pomeriggio: Extra English & Exam Classes, , Sports &
Recreation, Sports Academies, Creative Academies
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Programma gestito ed erogato direttamente dal
qualificato personale ESL di una delle più tradizionali
boarding schools britanniche; basso numero di italiani,
ubicato nel nord ovest in prossimità alla regione dei
laghi. Sistemazione di eccellenza in stanze singole/
doppie con servizi interno o uso esclusivo
23 ore di lezione a settimana in classi di massimo 8/10
studenti suddivisi in 5 livelli

PER I PIU’ MOTIVATI (più lezioni, classi ridotte) “Octorial”

Aeroporti

Octorial Programme:
York QE, Badminton,
Oxford, Newbury,
Nottingham

Londra tutti

Commento
Eccellente qualità didattica,
22,5 ore di insegnamento di inglese a settimana
MASSIMO 8 studenti per classe
Preparazione esami
Superintensivo (Newbury ‐ Nottingham) 30 ore (livello
minimo B1 da testare prima della partenza)

UN ELEVATO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO, MANTENENDO BUONI STANDARD
Aeroporti

Commento

Salisbury

Londra tutti

Città turistica, medievale, e una scuola con esperienza
pluriennale. Possibilità anche di corsi intensivi di 21 ore
settimanali; ubicazione interessante nel sud ovest del
Regno Unito

Bristol Classic
Brighton Classic

Bristol
Londra

Scuole moderne, recentemente ristrutturate e ben
ubicate, connessione Wi‐fi gratuita, numerose classi a
disposizione degli studenti, sale lounge, biblioteca,
self‐study centre.

AlceBologna
Study Abroad

St. Brelade’s
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Una scuola di lingua a gestione familiare che offre corsi
di inglese di qualità. Ubicata a Jersey,è la maggiore
delle Isole del Canale, un piccolo gruppo di isole
britanniche situate tra Francia e Regno Unito
Corsi intensivi (30 lezioni) e anche alloggio in famiglia

“Accademici” (materie scolastiche) e “tematici”

D’Overbroeck College
Oxford

Etherton
education

Aeroporti
Londra

Londra

Lucton

Londra

Giggleswick

Manchester /
Liverpool
Londra

SSS: Frewen e
Earscliffe College
Discover London e
Cambridge

Londra

Discovery summer

Londra

Commento
Nel periodo estivo offre un programma
unico per un numero ristretto di studenti
internazionali (circa 60) ‐ sperimentando un tema
settimanale diverso per ogni sessione

Corsi Pre‐GCSE Summer presso Wellington School ‐
(età 13‐16 anni) e Pre‐A‐Level/Pre‐IB Summer Course
presso Lord Wandsworth College (età 16‐18 anni); 30
ore a settimana, inglese intensivo, fino a 10 materie e
assistenti tutor britannici
lingua inglese (con particolare focus sul
conseguimento della certificazione del Trinity College)
15 ore + 10 ore di corsi accademici
Lezioni di inglese
Workshop didattici interattivi
Corso intensive di 23 ore a settimana; lettura di
giornali, dibattiti, scrittura accademica e creativa
attività extracurricolari spesso collegabili con il lavoro
in classe
8 ore di inglese generale + 5 ore di workshop
+ 12 ore di seminari tematici a settimana
si rivolge a studenti da 17 a 21 anni interessati a
studiare seriamente l’inglese e ad avvicinarsi al suo
utilizzo nel mondo del lavoro.
Academic English a Uppingham (matematica scienze
humanities) e Pre‐College enrichment a Winchester
(ilm Making, Practical Science, Business Studies, Web
Design)
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Inglese + SPORT
Aeroporti

Commento

Warminster
Roedean /Brighton
Mount St. Mary

Londra
Birmingham
Bristol

15 ore di inglese + 8 ore di sport a settimana in
strutture ubicate a sud est (Brighton), sud Ovest
+ possibilità di corso super intensivo di 23 ore
Football, Danza, Golf, Equitazione, Vela,
Cinematografia, Art&Design, tennis , equitazione

Seaford College
Clayesmore School
Oundle School

Londra

Opzioni sportive
Tennis, Calcio, Equitazione, Rugby, Hockey, Basket,
Danza, Golf

Giovani adulti (fascia di età 16/22) college e famiglia
8 ore di inglese generale + 5 ore di
Discover London e Cambridge
Londra / college

Dublin young adults

Dublino

Cenral London Young adults

Londra

Canterbury success course

Londra

Shrewsbury – Express

Birmingham Manchester Liverp

Cambridge Sir John

Londra

Brighton – Freestyle Phoenix

Londra

Malta Young adults o freestyle

Malta

Chester
Londra Musweel Hill
Galwayy
Edimburgo
Colchester
Torquay
Cambridge Girton
Oxford Wheatley
Nottingham

varie

workshop + 12 ore di seminari
tematici a settimana ‐ Solo per
studenti motivati da 17 a 21 anni
College di reputazione internazionale,
programma sociale dedicato, area
residenziale e famiglie in zona
Zona Tottenham court; 20 ore in classi
di massimo 12 studenti (solo 16/17)
44 ore effettive di training, coaching,
lezioni ed attività a settimana , dentro
e fuori dal learning centre 3 trainers
ogni 16 participanti ‐ formula unica
21 ore a settimana (di cui 6 ore di
Grammatica e “ Activ Communication”
supplementari” in classi di
massimo 8 studenti (media 5/6)
28 lezioni, massima indipendenza per
studenti responsabili
Corso intensivo, autonomia e
responsabilità sono richieste
Corso intensivo, autonomia e
responsabilità sono richieste

Programmi in famiglia con ridotta
supervisione e frequenza delle scuole
per “adulti”; località sicure
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Inoltre: Tedesco in Germania e Austria, Francese in Francia e Canada, Spagnolo in Spagna, Inglese in
Canada, Usa, Australia, Nuova Zelanda, Malta, ecc.
Novità 2014: CAMPUS A MONACO E BERLINO | MONTPELLIER TEENAGER
Contattateci per chiarimenti, approfondimenti e prenotazione

ALCE STUDY ABROAD
Via Santo Stefano 164, Bologna
studyabroad@alcebologna.it | www.alcebologna.it/soggiornistudio.asp
051 05.60.300/301

