
La storica città di Bury St Edmunds
sorge sul luogo dove, nel 945, venne
fondata un’abbazia per ospitare i resti
dell’ultimo re sassone, Saint Edmund,
ucciso nell’869. L’abbazia, ricostruita
in epoca normanna, divenne una
delle più importanti del regno. 
Fu qui che nel 1214 i baroni giuraro-
no di chiedere al re i diritti poi sanci-
ti nella Magna Carta. In passato Bury
St Edmunds è stata la sede dei più
importanti monasteri europei, e
dispone ancora oggi di eleganti edifi-
ci pubblici, musei e gallerie d’arte.
Oggi è una bella, affascinante e viva-
ce città di mercato con 40.000 abi-
tanti, posta nel cuore dell’East Anglia.
Cambridge e Londra sono facilmente
raggiungibili in treno. L’aeroporto di
Stansted dista solo 45 miglia. 
Il motto della scuola è: “Support the
weakest students, while challen-
ging the strongest”. Indiscutibile la
qualità delle famiglie ospitanti e del-
l’insegnamento.

LA SCUOLA

Scuola riconosciuta British Council
e membro English Uk, è sede degli
Esami UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL e TOEIC. È situata di fronte
all’abbazia, in un bell’edifico vittoria-
no con giardino.
Attrezzature: sala soggiorno, snack
bar, laboratorio linguistico, biblioteca
e sala studio con computer ed acces-
so a sussidi didattici.Sala video con
ping-pong e pianoforte. Internet ed 
e mail gratuito.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.
Prepara agli esami: Cambridge e
IELTS.
Durata delle lezioni: 45’.
Classi: massimo 12 studenti.
La scuola è chiusa: durante le festi-
vità nazionali.

TRASFERIMENTO

Bury St Emunds è ben collegata con il
treno dall’aeroporto di Stanstead. In
alternativa, sarà possibile organizzare
il trasferimento individuale dall’aero-

porto di Heathrow o Gatwick al costo
di € 225,00, e dall’aeroporto di Stan-
sted al costo di € 140,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.30 alle 12.30). Il corso ha lo
scopo di migliorare la lingua parlata e
scritta per motivi di studio, lavoro e
di socializzazione. Le materie prin-
cipali saranno: ascolto, lettura,
scrittura, conversazione.
La mattina sarà suddivisa in due
parti, solitamente con due insegnan-
ti. La prima parte si concentrerà sulla
grammatica e sulla struttura della lin-
gua, la seconda sulla comunicazione.
Tutti i venerdì, dalle 13.30 alle 14.45
verrà effettuato un test per verificare
i progressi e verranno monitorate le
necessità di ogni studente per facili-
tare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.

• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 25 al mattino
(dalle 09.30 alle 12.30) e due pome-
riggi (lunedì e mercoledì  dalle 13.30
alle 15.45). 
Le lezioni verteranno, secondo le esi-
genze ed il livello dei partecipanti, su:
approfondimento di grammatica e
lessico; tecniche di scrittura; com-
prensione ed espressione orale. Lo
scopo principale del corso è di
aumentare la competenza dell’ingle-
se nella situazioni quotidiane. 
Tutti i venerdì, dalle 13.30 alle 14.45
verrà effettuato un test per verificare
i progressi e verranno monitorate le
necessità di ogni studente per facili-
tare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì (non si
effettua in estate).

CORSI PER ESAMI

• Lezioni settimanali: 30 al mattino
(dalle 09.30 alle 12.30) e quattro
pomeriggi (dal lunedì al giovedì dalle
13.30 alle 15.45). Il corso del matti-
no approfondirà le conoscenze lin-
guistiche tramite  ascolto, lettura,
scrittura, conversazione. 
La mattina sarà suddivisa in due
parti, solitamente con due insegnan-
ti. La prima parte si concentrerà sulla
grammatica e sulla struttura della lin-
gua, la seconda sulla comunicazione.
Le lezioni del pomeriggio si baseran-
no sulle tecniche richieste dai diffe-
renti esami IELTS e CAMBRIDGE
(FCE, CAE etc.). 
Si suggerisce una permanenza di tre
mesi, ma sarà possibile iscriversi
anche per periodi più brevi. 
Tutti i venerdì, dalle 13.30 alle 14.45
verrà effettuato un test per verificare
i progressi e verranno monitorate le
necessità di ogni studente per facili-
tare il raggiungimento degli obiettivi
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prefissati.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA spesso raggiungibili a
piedi dalla scuola, in camera singola.
• Trattamento: pensione completa.
In RESIDENZA in centro città a due
passi dallo shopping centre, i cine-
ma, i locali di ritrovo e i ristoranti, in
una gradevole casa vittoriana circon-
data da giardino. 
Nella residenza vivono anche studen-
ti inglesi che frequentano l’università.
• Camere: singole, solitamente con
servizi privati. Sono disponibili anche
camere doppie.
• Trattamento: solo pernottamento.
Non vengono forniti gli asciugamani.
• Attrezzature: cucina e zona pranzo,
lavanderia, free Wi-fi.

In Residenza 2 settimane 3 settimane 4 settimane 12 settimane
• Corsi generali 1.190,00 1.690,00 2.190,00 -
• Corsi intensivi 1.290,00 1.790,00 2.290,00 -
• Corsi per esami 1.440,00 1.990,00 2.640,00 6.990,00
In Famiglia 2 settimane 3 settimane 4 settimane 12 settimane 
• Corsi generali 1.330,00 1.890,00 2.440,00 -
• Corsi intensivi 1.390,00 1.990,00 2.640,00 -
• Corsi per esami 1.550,00 2.190,00 2.890,00 7.840,00
Supplementi per settimana
• Camera con bagno privato in residenza: alta stagione (14/6-29/8) € 50,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio pre-
scelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola 
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Bury

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base

TANEGGIR
Rectangle


