
 

Viaggi studio nel mondo dal 1997 

CAMBRIDGE 
DURATA 

1 SETTIMANA (7 notti/8 giorni) 

Periodo 

                                                                                                                                    Fine Marzo  2020 

 

 

 
 

ALLOGGIO 
 

N. NOTTI 
 

N. GIORNI 

PREZZO 

Famiglia 

7 

8 

600.00€ 

 

 

 
 

IL PREZZO INCLUDE 

□ Corso di Inglese (20 lezioni) presso eccellente 

scuola centrale 

□ Alloggio presso famiglie selezionate in camera 

doppia o tripla 

□ Gratuità per Group Leader (1 leader ogni 15 

studenti) con sistemazione in camera singola 

□ Tutti i pasti (compreso il packed lunch) 

□ Assicurazione “Full”Guard.Me 

□ Volo A/R Alghero - Londra per tutto il gruppo 

□ Transfer dall'aeroporto di Londra a Cambridge 

(A/R) 

□ Buon Programma sociale con City Tour e visita al 

Museum of Archaeology 

□ Placement test all’inizio del corso 

□ Materiale didattico 

□ Certificato di fine corso 

□ Free email / internet access – accesso gratuito a 

internet 

LA CITTÀ 
Cambridge, ex città romana, si trova nell’Est 

dell’Inghilterra ed è bagnata dal fiume Cam. È 

sede di una delle prime università al mondo. 

Cambridge è in tutto il mondo sinonimo di 

conoscenza e studio e la sua reputazione è 

dovuta a grandissimi studiosi che si sono 

affermati qui: Isaac Newton, Charles Darwin… 

A Cambridge si trovano anche varie chiese 

medievali, importanti musei e gallerie, e grandi 

aree verdi che si affacciano sul fiume Cam. 

Una tappa imperdibile durante la vostra 

permanenza è il Fitzwilliam Museum. 

Un’altra esperienza che dovete assolutamente 

vivere è la gita in barca (chiamata punt) sul 

fiume; degno di visita è anche il Cambridge 

University Botanic Garden. 

 

LE NOSTRE SCUOLE 

Le scuole proposte con le quali collaboriamo da 

anni sono riconosciute e accreditate presso il 

British Council (trattasi pertanto di Scuole 

riconosciute dal Ministero della Pubblica 

Istruzione Inglese). 

Si tratta di Centri linguistici moderni e 

funzionali, dotati di classi equipaggiate, sala 

computer, biblioteca, “study centre”, sala 

lettura con un grande schermo e DVD 
 

 

MULTILINGUA VIAGGI -INFO LINE: 079 275035 – 3931300730 

WWW.MULTILINGUAVIAGGI.COM 

Il prezzo di € 600,00 per studente per 1 settimana di soggiorno 

studio comprende volo A/R Alghero - Londra, trasferimenti, 

lezioni presso eccellente scuola centrale di Cambridge, 

alloggio in pensione completa presso famiglie selezionate, 

programma sociale, escursioni e assicurazione “full” 

(Guard.me), gratuità per group leader (1:15) 

SOGGIORNO STUDIO 

2019/2020 

http://www.multilinguaviaggi.com/

