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STUDIARE ALLA NORTHUMBRIA
UNIVERSITY  

La Northumbria University è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da International
House Newcastle, scuola accreditata British Council,
EAQUALS e membro English UK. E’ un’università
moderna, con un’ottima reputazione per l'eccellenza
accademica. E’ situata nel cuore di Newcastle e
servita da un’eccellente rete di trasporti. Dispone di
connessione Wi-Fi in aree dedicate e common room
a disposizione degli studenti.

NEWCASTLE, conosciuta con il nome di Newcastle upon
Tyne, è situata sulle rive dell’omonimo fiume, nella parte nord
ovest dell’Inghilterra. È una città molto affascinante: antica
ma allo stesso tempo moderna, si sviluppa tra arte, storia e
tradizione. Sede di una delle più prestigiose Università inglesi,
accoglie ogni anno un gran numero di turisti di tutte le età,
provenienti da ogni parte del mondo.
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RESIDENCE
RESIDENCE/FAMIGLIA

CORSO DI LINGUA INGLESE
Il corso prevede 15 ore di lezioni settimanali di 55 minuti
l’una la mattina, in classi di 15 studenti, per approfondire le
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere, oltre a 10
ore di workshop pomeridiani. Le lezioni saranno sviluppate
a seconda del livello linguistico di appartenenza, definito
con un test all’inizio del corso.  Gli insegnanti sono
madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero specializzati
nell’insegnamento della seconda lingua agli stranieri. Il
materiale didattico è fornito in loco. Certificato di frequenza
a fine corso.  

13 - 17
ANNI

14 - 17
ANNI

ETÀ 
FAMIGLIA



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.698

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
NORTHUMBRIA UNIVERSITY 

SCEGLIERE NEWCASTLE PER:

DATE:

Sistemazione presso il Claude Gibbs Campus della
Northumbria University, in camera singola con bagno al
piano (ratio 1:4). Colazione, pranzo e cena presso la mensa
dell’università. Durante le escursioni è previsto il packed
lunch. Il campus dispone di piscina coperta, palestra e
connessione Wi-Fi in aree dedicate. Lavatrici ed asciugatrici
disponibili a pagamento. 

dal 26/06 al 10/0715 giorni/14 notti dal 10/07 al 24/07 

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE

€ 2.498 € 2.598

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale o famiglia con
trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto di
Newcastle, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per
tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Conoscere il nord dell’Inghilterra attraverso una delle sue
più importanti città con le sue numerose attrazioni e
gallerie d’arte. La città, infatti, sorge sul fiume Tyne, coperto
da sette ponti, tra cui il Tyne Bridge, che più rappresenta
l’identità di Newcastle; inoltre, affascinante attrazione
sotterranea è il Victoria Tunnel, così come il Castello o il
parco urbano di Jesmond Dene. 
Le 2 escursioni di un’intera giornata per scoprire città di
interesse storico culturale come Edimburgo, York, Durham.
Il ricco programma pomeridiano che prevede visite
culturali, attività sportive e ricreative (es. visita ai BBC
Studios, St James’ Park Football Stadium, Light Water
Valley Park, Castle Keep, Laing art Gallery, Jesmond Dene,
city quiz, etc.).
Le 3 serate organizzate a settimana in cui sono previste
attività ricreative come bowling, cinema, talent show, quiz
night.

SOGGIORNARE IN FAMIGLIA 
Sistemazione in camera doppia con uno studente dello
stesso gruppo. Colazione e cena in famiglia, pranzo presso la
mensa dell’università e packed lunch durante le escursioni.
Connessione Wi-Fi e servizio lavanderia a cura della famiglia
una volta a settimana. È inclusa la Travel card per gli
spostamenti giornalieri.

FAMIGLIA

€ 2.598 € 2.698 € 2.798

https://studiamondo.it/area-download/

