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 QUANDO: 



DOVE: Winchester, Inghilterra 



Perché Winchester? 
Winchester, a solo un’ora da Londra, combina il 
meglio della vita di città con la bellezza della 
compagna circostante. Fondata dai romani, è stata 
capitale dell’Inghilterra nel periodo medievale 
fino al 1066. Si dice che la tomba di Re Artù si 
trovi a Winchester, ma è solo una leggenda.  
 



L’UNIVERSITÀ DI WINCHESTER 









Alloggio in pensione completa in 
camere singole nel campus del 
residence dell'Università di 
Winchester in appartamenti da 8 
singole, cucina e salotto in 
condivisione. 







Il programma di 14 notti include: 
  36 ore di lezioni di inglese e materiale didattico, 
  un corso online con accesso gratuito per lo      
  studente  e i genitori per 12 settimane dopo  la  
  sua permanenza a Winchester 



USCITE: 
Orientation 
tour di 
Winchester 
con lo staff 
del ATC 



IN AGGIUNTA: 
5 uscite di mezza giornata  con staff  ATC per 
visitare Winchester:  

 Winchester Cathedral 
 The Great Hall 
 Keat's Walk 
e 2 gite per visitare  Salisbury, Bath o Oxford. 

 



  Inoltre: 
  2 gite di una intera giornata con 
  lo staff di ATC  
 Londra con il treno da 

Winchester ed il pass zona 1 per 
l'underground (senza ingressi) 

  un'altra località da decidere 



Attività serali tutte le sere e nei 
pomeriggi on campus con giochi, 
karaoke, discoteca e altra musica. 



Esempio di  
un programma 



TERMINI E COSTO: 
L’adesione al progetto deve essere consegnata 
firmata al responsabile Prof.ssa Halstead entro il 
31/01/2020. Dopo la chiusura  dei termini di 
adesione ai partecipanti verrà chiesto di pagare il 
costo dei  voli e l’assicurazione e di versare un 
acconto per  la scuola ATC. Il costo totale (voli, 
assicurazione, trasferte di andato e ritorno 
dall’aeroporto all’università, lezioni, pensione 
completa) è di 2000€  al massimo.  



ATTENZIONE: 

L’acconto versato non sarà restituito in caso di 
rinuncia successiva alla conferma dell’iscrizione. 



Per sapere di più  
contattare 
Prof.ssa Halstead 

la.halstead@liceoagnesimilano.it 



Per vedere Winchester 
https://www.youtube.com/watch?v=k
_qR6V8MqJc 

https://www.youtube.com/watch?v=k_qR6V8MqJc
https://www.youtube.com/watch?v=k_qR6V8MqJc
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