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La località 

La scuola 

Worthing è una deliziosa città sul mare sulla costa sud dell’Inghilterra con una 
popolazione di circa 100.000 abitanti. Soprannominata “Sunny Worthing”, essa offre 
chilometri di spiagge con il suo caratteristico molo dove potrai godere della brezza 
marina e degustare un buonissimo “Fish and Chips”.  
 

Il centro della città presenta numerosi negozi, pubs, ristoranti, parchi e giardini, vari 
teatri ed una vasta gamma di strutture per praticare sport e divertimenti.  
La città è stata ambita anche da volti noti come Jane Austen e Oscar Wilde che qui 
scrisse una delle sue opere più celebri: “L’Importanza di chiamarsi Ernesto”.  
Contrariamente al nord dell’Inghilterra, il dialetto di Worthing si è quasi estinto, ti 
sarà quindi facile capire gli abitanti locali senza troppi problemi! 
La città vanta un’ottima connessione con i trasporti pubblici: potrai infatti 
raggiungere Londra in treno in 90 minuti e Brighton in soli 20 minuti.  

Il corso si svolge presso il Worthing College, situato a circa 10 minuti di autobus 
dal centro della cittadina.  La scuola è il luogo ideale per una vacanza studio ed 
offre ai ragazzi un ambiente sicuro e protetto. 
 

La struttura, completamente rinnovata di recente, dispone di numerose aule 
luminose ed accoglienti, 35 aule multimediali e accesso a internet nelle aree 
principali della scuola. Sono inoltre presenti sale comuni, due caffetterie dove 
comprare snack e bibite, accoglienti common rooms per attività indoor, campi da 
calcio, da basket, da tennis e spazi verdi dedicati al relax ed alla socializzazione. 

Vacanza studio a Worthing 
Worthing College - in famiglia ospitante 

dal 2 al 16 luglio 2023 
 

Partenza di gruppo con accompagnatore 

www.flacrysviaggi.it – info@flacrysviaggi.it 



 

 

 

 

 

 

      

              

                    
                    
                    

                    
                    
        

 

 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   

Il social programme 

Il corso 
30 ore di lezione (a richiesta, il corso può essere certificato PCTO). 
Gli studenti sono divisi in classi internazionali in base al livello di inglese, che 
verrà verificato all’arrivo attraverso il test d’ingresso, con una media di 15 
studenti per classe. La didattica del corso si basa principalmente sull’approccio 
comunicativo situazionale, privilegiando la comprensione, la produzione orale e 
l’arricchimento lessicale con project work, giochi di ruolo e dibattiti.  
Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento 
della lingua agli stranieri. Gli studenti saranno seguiti progressivamente al fine 
di sviluppare al meglio le loro competenze di conversazione, grammatica e 
vocabolario. A fine corso ogni studente riceverà un certificato di frequenza.   
Il centro è accreditato British Council e membro di English UK. 

Il soggiorno di due settimane prevede un ricco programma di attività ricreative 
che include:  
 

 - 2 escursioni di un’intera giornata come per esempio London with River 
cruise, Portsmouth Harbour e Gunwarf quays, Oxford, Winchester, 
Portsmouth e Canterbury. 
 

- 2 escursioni di mezza giornata ad esempio Brighton, Arundel, Chichester e 
Lewes 
 

- Attività pomeridiane e serali: orientation tour, sports & activities on campus, 
educational games e local visits, disco night 
 

DATE 
2-16 LUGLIO 2023  

la partenza potrebbe essere anticipata di un giorno  
causa disponibilità aerea 

 Milano 15 30 Famiglia  12-17 

Partenza da Giorni Ore di lezione Sistemazione Età 
 

PARTENZA DI GRUPPO  
CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA. 

 

La sistemazione 
La sistemazione presso famiglie ospitanti madrelingua (2/4 studenti per 
famiglia) permette una full immersion della lingua e una conoscenza 
approfondita della cultura inglese. Le famiglie ospitanti sono sempre molto 
accoglienti e ben disposte a conversare e ad offrire consigli utili. Disponibilità e 
serietà sono le caratteristiche delle famiglie scelte dall’organizzazione per i suoi 
studenti. Naturalmente quanto più sarai disponibile nell'interloquire in lingua 
inglese, maggiori saranno i vantaggi che ne trarrai.  
Il trattamento previsto è di pensione completa (colazione e cena in famiglia, 
packed lunch per il pranzo a scuola). Il lavaggio della biancheria è incluso una 
volta alla settimana. Viene fornito dalla famiglia un asciugamano, si consiglia 
comunque di portarne uno dall’Italia per la propria igiene intima ed un 
accappatoio (meglio in microfibra per spazio/peso in valigia). Al loro arrivo, gli 
studenti dovranno comunicare il numero di cellulare alla famiglia ospitante e 
assicurarsi di salvare in rubrica il contatto della stessa in caso di necessità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLE PROGRAMME  
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESADY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

Arrive  
and transfer to  
your homestay 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

Full day excursion  
to London* 

Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 

Visit Worthing: 
orientation tour of 

Worthing Town Centre 

Sports on campus 
with art and craft 

Half Day Excursion 
to Brighton 

CES fun Olympics 
on campus 

A selection of 
supervised 

afternoon actvities 

Dinner and evening 
with the family or 

group leader 

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader 
Disco 

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

*Take part in a Sightseeing tour of London including famous sights as Buckingham Palace, St James Park, National Gallery, Westminster Abbey, Big Ben  

and the Houses Of Parliament. You will then take a Boat Tour along the River Thames until you reach the Tower of London. 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESADY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 

Free time with  
host family  

or 
group leader 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break 

LESSONS 
09.30-12.45 

Break Full day excursion  
to Portsmouth 
Harbour and 

Gunwarf Quays 
Time  

To say 
goodbye! 

Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 

Town Quiz 
Sports on campus 
with art and craft 

Half Day Excursion 
to Chichester 

Country Day: a 
chance for students 
to do a presentation 
about their Country 

Free afternoon for 
students 

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  
Disco 

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Dinner and evening 
with the family or 

group leader  

Il programma è a livello esemplificativo e le attività potrebbero essere interscambiate. 

 


