
Canterbury
Stafford House International

Incantevole cittadina nella contea del Kent, a circa 90 minuti 
di auto da Londra o 55 minuti in treno, Canterbury è famosa 
per la stupenda cattedrale in stile gotico.

RESIDENZA/FAMIGLIA

Età 12-18

Giorni   15    Notti   14  

Inizio corsi 2 Luglio
Date da riconfermare in base ai voli aerei

TEMPO LIBERO
2 Gite di intera giornata 2 Gite di mezza giornata

• Londra, Brighton o Cambridge
(entrate non incluse)

• Leeds Castle, Dover Castle o
Chatham

Alcune visite locali
Canterbury Cathedral, St. Augustine’s Abbey

Attività pomeridiane e serali

Il centro
Le lezioni si terranno in un edificio moderno situato 
a 10 minuti a piedi dalla residenza. Nel centro è 
disponibile un infermiere.

Il corso 
di lingua

20 lezioni settimanali di 45 minuti (30 ore totali) in 
classi omogenee di max 16 studenti

Sistemazione Residenza: In camera singola o doppia
Famiglia: in camera doppia o tripla 

Bagno
Residenza: In camera
Famiglia: in condivisione con gli altri studenti e 
componenti della famiglia

Trattamento

Residenza: Pensione completa (presso una delle 
due mense scolastiche)
Famiglia: Pensione completa (pranzo e cena in 
mensa da Lunedì a Venerdì, tutti gli altri pasti 
saranno forniti dalla famiglia ospitante) 

Strutture 
sportive

Le attività sportive saranno svolte presso campi 
sportivi e palestre polivalenti locali

Wifi    Lavanderia    Asciugamani    Cauzione £20/€30  

14 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE Obbligatorio Facoltativo
Spese di apertura e gestione pratica € 230

Contributo spese polizza assicurativa 
Multirisk e relativa istruzione pratica € 150

Supplementi volo per partenze 
da altre città

Tasse aeroportuali e assistenza 
negli aeroporti Incluse

Garanzia Stay Sereno € 29

Garanzia contro incremento valutario € 90

Entro il 
31/12/2022

Entro il 
20/01/2023

Entro il 
28/02/2023

Dal 
1/03/2023

RESIDENZA

€ 2.480 € 2.530 € 2.630 € 2.730
FAMIGLIA

€ 2.440 € 2.490 € 2.590 € 2.690

CODICE 
ISCRIZIONE 

ONLINE: 
Z7N5CE

Clicca qui per iscriverti

  Master Studies Worldwide - milano@masterstudiesltd.com - Tel 02 4810 4105 - Via G. Washington, 1 - 20146 Milano

Vedi il sito

Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni

Per tutte le informazioni:

Prof.ssa Brunello Laura

laurabrunello@mac.com

Stafford House International
La quota base è calcolata con volo in partenza da Milano, 

per partenze da altri aereoporti consultare il sito

https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/iscrizione/
https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/supplementi-volo/
https://www.masterstudiesltd.com/it/vacanze-studio/informazioni-utili/supplementi-volo/



