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Charterhouse
Charterhouse  

158 Inghilterra 

n Info sul Surrey 
Il Surrey è una contea dell’Inghilterra sud orientale
densamente popolata a causa della sua stretta vici-
nanza a Londra; nonostante ciò è la contea con più
zone boschive di tutta la Gran Bretagna! Il paesaggio
è per lo più caratterizzato da un territorio pianeg-
giante con grandissime distese di brughiera, parchi
e boschi alternati da costruzioni tipiche inglesi. a
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Wellington Boarding School
Wellington College

n Info su Berkshire 
Il College si trova a Crowthorne, una piccola ed acco-
gliente cittadina nella contea di Berkshire, che confina
con l’Oxfordshire ed ad est con Greater London. Pur con
facile accesso a Londra, gli studenti vivono circondati
da una natura bellissima e rigogliosa.a



Clayesmore School 
Clayesmore School  

160 Inghilterra 

n Info sul Dorset 
Iwerne Minster, conosciuta proprio grazie all’omonima
Boarding School, sorge nel Dorset, una contea dell’In-
ghilterra che si trova nella parte sudovest del paese. 
La sua capitale è Dorchester. Il Dorset è conosciuto tra
l’altro per la sua costa che ospita Bournemouth e 
Studland. Il Dorset non è soltanto sabbia e mare: nelle
zone interne si trovano delle campagne splendide, i siti
storici e gli originali villaggi del ‘Wessex’. a
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Corpus Christi College
University of Cambridge

n Info su Cambridge
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college
universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo 
intero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni. La
cittadina è tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte
dei Sospiri del St. John’s College lungo il Cam, un fiume
costeggiato da immensi prati fioriti: un abbinamento
unico tra architettura antica ed una vivace esperienza
universitaria. Cambridge propone una scena culturale
in espansione e vari festival estivi.a



Cambridge College
University of Cambridge

162 Inghilterra 

n Info su Cambridge 
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college
universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo in-
tero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni. La cit-
tadina è tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte dei
Sospiri del St. John’s College lungo il Cam, un fiume co-
steggiato da immensi prati fioriti: un abbinamento
unico tra architettura antica ed una vivace esperienza
universitaria. Cambridge propone una scena culturale
in espansione e vari festival estivi.

a
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Cobham Hall Boarding School
Cobham School  

n Info su Cobham 
Cobham è una città del Kent, qui si trovano due tra le
chiese più belle d’Inghilterra. La zona è rimasta intatta
in quanto l’area è una zona di conservazione al fine di
garantire la flora e la fauna locale.a



Harrow Boarding School
Harrow School 

164 Inghilterra 

n Info su Harrow 
Il college è situato nella parte nord-ovest di Londra: gli
studenti risiedono in un luogo protetto, incantevole ed
accogliente, pur avendo la comodità di poter visitare
agevolmente Londra. Ad Harrow il passato abbraccia
il moderno e l’esperienza linguistica e culturale sarà
unica ed indimenticabile. a
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Malvern Boarding School
Malvern College  

n Info su Malvern 
è il cuore di Worcestershire, a 1 ora da Birmingham e 2
ore dall’aeroporto di Heathrow, fondata dai Monaci Be-
nedettini nell’XI secolo, ha visto la sua crescita ed
espansione nel 1800 grazie alle terme ed alle preziose
acque sorgive. Il centro è caratteristico, ricco di negozi
e negozietti, dove si può ammirare una statua dedicata
al compositore Edward Elgar, originario della vicina
Worchester.a



Cobham Hall Boarding School
Cobham School   

166 Inghilterra 

n Info su Cobham 
Cobham è una città del Kent, qui si trovano due tra le
chiese più belle d’Inghilterra. La zona è rimasta intatta
in quanto l’area è una zona di conservazione al fine di
garantire la flora e la fauna locale. a
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Cambridge – St Bede’s
Discover Cambridge  

n Info su Cambridge 
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college
universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo in-
tero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni. La cit-
tadina è tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte dei
Sospiri del St. John’s College lungo il Cam, un fiume co-
steggiato da immensi prati fioriti: un abbinamento
unico tra architettura antica ed una vivace esperienza
universitaria. Cambridge propone una scena culturale
in espansione e vari festival estivi.a



Tonbridge
Tonbridge School 

168 Inghilterra 

n Info su Tonbridge 
Tonbridge è una graziosa cittadina che ospita oltre
30.000 abitanti ed è situata nella contea del Kent. La
sua posizione è ideale per chi ama trovarsi in una realtà
tranquilla pur se ben collegata con la grande città, a
soli 40 km da Londra e 60 km da Canterbury. In tema
di educazione scolastica, Tonbridge vanta una storia 
centenaria ed è sede di molti istituti, alcuni dei quali
ad indirizzo specialistico. a
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Oxford College 
Brasenose College - Oxford University   

n Info su Oxford 
Città universitaria famosa in tutto il mondo, è rinomata
per l’eccellente qualità dell’insegnamento e dell’ottimo
Inglese parlato. è sinonimo di fascino signorile, archi-
tettura armoniosa, edifici antichi che si affiancano 
elegantemente a strutture più moderne. Giovane e tra-
dizionale al contempo, in grado di offrire un soggiorno
caratterizzato da esperienze culturali e linguistiche 
vivaci ed uniche. Musei, gallerie d’arte e biblioteche si
affiancano ad un ambiente cosmopolita che offre 
ristoranti, bar, negozi, discoteche e pub.

a



Bloxham Boarding School
Bloxham School  

170 Inghilterra 

n Info su Oxford 
Oxford, città universitaria famosa in tutto il mondo, è
rinomata per l’eccellente qualità dell’insegnamento e
l’ottimo Inglese parlato. è sinonimo di fascino 
signorile, architettura armoniosa, edifici antichi che si
affiancano elegantemente a strutture più moderne:
giovane e tradizionale al contempo. a
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Cheltenham 
Cheltenham College 

n Info su Cheltenham 
Cheltenham è sinonimo di charme britannico: giardini
di pregio, architettura neo-classica, equitazione etornei
di cricket. Cheltemham è conosciuta per il Festival dei
Fiori. Sin dal Regno di Re Giorgio III la città è diventata
famosa per le sue terme ed ancora oggi è meta di molti
visitatori. Annovera 110mila abitanti e sorge lungo le
rive del Cotswolds. Qui il passato elegante ed accatti-
vante abbraccia la modernità.a



Dicker St Bede’s
St Bede’s Dicker  

172 Inghilterra 

n Info su Upper Dicker   
Upper Dicker si trova nel cuore del Sussex, a poca di-
stanza da Eastbourne, una bellissima città della costa
meridionale dell’Inghilterra, tra le più soleggiate della
Gran Bretagna. Luogo ideale per combinare studio e
vacanza: un lungomare accogliente, belle spiagge,
un’incantevole natura e una ripida costa rocciosa.
Ovunque ci attende un’atmosfera calorosa, con una
vasta offerta culturale grazie alla presenza di gallerie
d’arte, musei, teatri e cinema.

a
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Cheltenham 
Cheltenham College 

n Info su Cheltenham 
Cheltenham è sinonimo di charme britannico: giardini
di pregio, architettura neo-classica, equitazione etornei
di cricket. Cheltemham è conosciuta per il Festival dei
Fiori. Sin dal Regno di Re Giorgio III la città è diventata
famosa per le sue terme ed ancora oggi è meta di molti
visitatori. Annovera 110mila abitanti e sorge lungo le
rive del Cotswolds. Qui il passato elegante ed accatti-
vante abbraccia la modernità.a
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