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Perchè lo consigliamo?

– Scuola LAL all'intero del Campus Universitario;  

– Brighton è considerata la “Londra sul mare”;  

– Sistemazioni comode in residence.  
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LA LOCALITA'
Brighton è una bella città, antica e moderna, sulla costa sud dell’Inghilterra. A solo 50 minuti di treno da Londra, è  
molto  frequentata  daI  turisti,  famosa  per  il  suo  lungomare  di  quasi  8  km.  È  sede  dell’Università  del  Sussex  e 
dell’Università di Brighton. 
Nella  città  ci  sono  numerose  zone  dedicate  allo  shopping:  le  famose  Brighton  Lanes,  il  quartiere  popolare  dello  
shopping , è un labirinto di vicoli stretti che collega le principali strade della Old Town. La città è inoltre ricca di caffè,  
bar, club e ristoranti, che contribuiscono alla vibrante vita notturna. Ci sono inoltre numerosi teatri e musei.

IL CAMPUS
LAL Brighton offre l’opportunità di accogliere  studenti da vari paesi del mondo. Ci sono alloggi di qualità,  lezioni 
innovative ed uno svariato ed emozionante programma per il tempo libero: pomeriggi di sport, attività ed escursioni 
culturali.  Le  scuole  estive  LAL hanno  ospitato  ragazzi  di  più  di  30  diverse  nazionalità  da  4  diversi  continenti;  
possiedono personale  esperto dotato di grande esperienza, che assicura alle scuole estive LAL il mantenimento degli 
standard operazionali più alti possibili. Tutte le scuole estive LAL sono accreditate dal  British Council.  L’obiettivo 
principale del corso di lingua organizzato dalla scuola è migliorare e rafforzare la conoscenza della lingua inglese,  
concentrandosi soprattutto sulla comprensione e la produzione orale. 

Alcuni dei servizi offerti dalla struttura:
• connessione Wi-Fi in tutta scuola
• programmi serali inclusa discoteca, film 

• aule ampie ed attrezzate con dispositivi audio-video
• Largo refettorio

• Cibo fresco, fornito da agricoltori e fornitori locali: scelta di piatti principali (vegetariani o altre specifiche 
diete su prenotazione anticipata) - Insalata, verdure cotte, acqua e bevande analcoliche, scelta di dolci

• Gruppi alternati ai pasti (per evitare sovraffollamento)

SISTEMAZIONE
• blocchi residenziali con stanze singole in mini appartamenti

• bagni condivisi (nella media 1 WC/bagno con doccia per 4 studenti)
• stanze con bagno privato disponibili
• stanze comuni, alcune con giochi interni
• entrata esclusivamente con il codice di sicurezza

• appartamenti divisi per genere
• letto singolo
• pavimento in moquette
• armadio o area apposita per appendere i propri vestiti
• aree sicure chiudibili a chiave

DETTAGLI CORSO
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• 15 ore di General English a settimana, dal lunedì al venerdì

• corsi tenuti esclusivamente da insegnanti madrelingua

• libro di testo LAL fornito a tutti gli studenti incluso nel prezzo

• curriculum basato sul CEFR (quadro europeo comune di riferimento per le lingue)

• corso progettato dal personale accademico LAL con particolare attenzione alla comunicazione verbale e d alle 
tematiche attuali

• Certificato di frequenza garantito ad ogni studente
• valutazione finale individuale da parte dell’insegnante
• classi con max 12 studenti, mix internazionale, collocati a secondo del loro livello di conoscenza della lingua
• studenti valutati al loro arrivo con un test sia scritto che orale

ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

• Struttura dotata di palestra per praticare le seguenti attività: basket, badminton, hockey coperto, calcio a 5
• Programma fitness
• Stanze comuni con TV & giochi da interno
• Ampi campi sportivi esterni
• Escursione di un’intera giornata a settimana

• Escursione di una mezza giornata a settimana

INCLUSO NELLA TARIFFA

-Volo per Londra e ritorno

- Trasferimento Aeroporto - Campus e ritorno

- Corso General English: 15 ore settimanali

-Trattamento pensione completa, pranzo al sacco per le escursioni

- Sistemazione in camere doppie e triple, tutte con bagno in camera

- Classi internazionali composte da un max di 12 studenti

- Libro di testo LAL 

- Escursioni settimanali come da programma

- Rilascio attestato di frequenza al termine del soggiorno

- Assicurazione  “School  Travel Assistance”  di Unipol Assicurazioni

PERIODI DURATA COSTO

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

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

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

dal  17 luglio   al  14 agosto  2016 4  settimane €  3.950,00

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

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
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• 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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