
                                         

 

 INGHILTERRA

 

Scuola di lingua LAL - Paington  
Perchè lo consigliamo? 

– Scuola LAL altamente qualificata;  

– Posizionato nella bellissima contea del Devon;  

– Varietà delle escursioni.  
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LOCALITA'

La Contea del Devon è sicuramente una delle più belle ed affascinanti dell'Inghilterra. Caratterizzata da un entroterra  
quasi tutto occupato dal Parco Nazionale Dartmoor, ambientazione ideale di diversi romanzi gialli, da una costa dove 
spicca la baia di Tor appunto “Torbay” che si estende per oltre 30 km e dove si trovano le città di Torquay, Paignton e  
Brixham.   
Paignton: città molto colorata, con bei giardini, si distingue per il lungomare di sabbia con un porticciolo, belle spiagge 
e la vecchia ferrovia turistica con treni a vapore. Paignton Green, è il cuore turistico della località; ospita numerose  
manifestazioni durante tutto l'anno, mentre i negozi, le boutiques, i locali di divertimento tipici di una destinazione 
balneare sono tutti concentrati sulla Winner Street, Palace Avenue e Victoria street, un quadrilatero percorribile a piedi.

IL CAMPUS 

LAL Torbay fa parte del  gruppo LAL che vanta sedi anche a Londra Twickenham, Malta, Ft Lauderdale negli USA, 
garantendo in ogni sede le stesse metodologie e i medesimi supporti didattici. A Torbay la scuola è posta nella cittadina 
di  Paignton,  a  breve distanza  dal  lungomare.  Fondata  nel  1984,  rappresenta  un edificio funzionale,  appositamente 
studiato per ospitare studenti offrendo il massimo comfort durante e dopo lo studio. L'istituto dispone di 30 aule dotate 
di lavagne interattive.  La nostra massima priorità è la sicurezza e il benessere degli studenti. In tutte le nostre scuole  
disponiamo di personale addetto al benessere che si assicura che ogni studente sia felice per l'intero soggiorno.

Alcuni dei servizi della struttura:

• reception

• biblioteca ben fornita

• free internet/email

• sala – computer

• sala TV e video

• tranquilla sala studio

• piacevole e frequentatissima caffetteria dove consumare snack caldi/freddi ed intrattenersi con nuovi amici

• il giardino è attrezzato con panche, tavoli e ombrelloni usati durante pause nel bel tempo

• corpo docenti madrelingua, selezionato per le spiccate capacità comunicative e coinvolgenti con gli studenti

• corso di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti qualificati

• assistenza e supporto 24 ore su 24 a tutti i nostri giovani studenti durante il loro soggiorno

SISTEMAZIONE

Famiglie Ospitanti: I giovani studenti posso soggiornare presso una famiglia ospitante a Torbay, ideale per immergersi 
nello stile di vita tipico inglese.  I  ragazzi  possono mettere in pratica quanto appreso a scuola.  La vasta gamma di 
famiglie ospitanti mettono a disposizione stanze per gli studenti ed un trattamento di pensione completa. Il personale del 
campus e le famiglie ospitanti vengono attentamente selezionate, sottoposte a controlli per verificarne l'adeguatezza a 
lavorare con i giovani studenti.
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ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

Un ricco programma di attività  pomeridiane allieterà il  soggiorno degli  studenti,  alla scoperta dei  luoghi limitrofi: 
saranno previsti 5 pomeriggi organizzati alla settimana con attività e visite:

• sport

• Brixham by boat

• nuoto a Quay West

• visita a Kent’s Cavern

• coast drive a Dawlish & Teignmouth

• escursione di una intera giornata alla settimana con possibili destinazioni: Plymouth, Exeter, Exmouth, Looe e 
Polperro, Dartmooor National Park

• organizzate attività serali, ogni sera, da lunedì a venerdì

PERIODI DURATA COSTO

dal  05 al 19 giugno 2016 2  settimane €   2.380,00

dal  19 giugno al  03 luglio 2016 2  settimane €   2.380,00

dal  03 al 17 luglio 2016 2  settimane €   2.380,00

dal  17 al 31 luglio 2016 2  settimane €   2.380,00

dal 31 luglio al 14 agosto 2016 2  settimane €   2.380,00

dal 14 al 28 agosto 2016 2  settimane €   2.380,00

dal  05 giugno al 03 luglio 2016 4  settimane €  3.950,00

dal  03 al 31 luglio 2016 4  settimane €  3.950,00

dal 31 luglio al 28 agosto 2016 4  settimane €  3.950,00

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
• i minori di 16 anni non possono acquistare sigarette o tabacco;
• severamente vietata l’assunzione di alcolici, droghe e sigarette (in nessun caso contemplato);
• coloro che verranno trovati in possesso di alcolici o droga, saranno denunciati alla polizia ed espulsi dal corso. 

Cosa portare

Il  clima  nell'Inghilterra  del  Sud  è  solitamente  mite,  con  temperature  tra  15ºC  e  23ºC.   Si  consiglia  di  portare 
abbigliamento estivo, ma anche felpe, jeans ed una giacca impermeabile; essenziali sono anche costume da bagno,  
scarpe da ginnastica ed asciugamani (in caso di utilizzo della piscina).

Notizie  utili 

Potrebbe essere utile e necessario avere con sé una sveglia, un adattatore per la corrente inglese ed anche un lucchetto  
per il mobile  personale in camera. 
Sconsigliamo, invece, di portare oggetti di valore come orologi, gioielli, dispositivi elettronici, macchine fotografiche. Il  
campo estivo non sarà considerato responsabile in alcun caso di perdita o smarrimento di questi articoli. 
Per una maggior sicurezza, si consiglia ai ragazzi di consegnare alla scuola il  passaporto ed il biglietto aereo per il  
ritorno.
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