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Carlisle
Carlisle è il più grande insediamento nella contea di Cumbria, nel nord dell’Inghilterra.
Fondata dai romani come centro di supporto per il Vallo di Adriano, Carlisle, a pochi chilometri dal confine 
tra Inghilterra e Scozia, è il luogo ideale per esplorare una delle zone più belle e più caratteristiche di 
tutta la Gran Bretagna.

Con un vivace centro cittadino, splendidi dintorni e una ricca storia, Carlisle è un posto fantastico in cui 
vivere e studiare. Quello che sicuramente sarà il ricordo migliore che riporteranno i nostri studenti, sarà 
l’accoglienza che gli abitanti di Carlisle riserveranno loro. Il coinvolgente programma di studio prevede 
lezioni interattive con progetti da sviluppare in giro per la città, molte attività, sport ed escursioni culturali. 
Carlisle è infatti l’ideale per chi ama essere coinvolto nelle tradizioni locali e lasciarsi incantare da tutto 
ciò che Cumbria e Carlisle hanno da offrire. La ricca e vivace cultura di Carlisle è ricca di eventi speciali 
e tradizioni locali, dagli eventi musicali a quelli contadini (con mostre canine, veicoli d’epoca e bestiame), 
ai festival gastronomici. 
Carlisle è una città unica con centinaia di opportunità che vi aspettano, tra cui anche molti spazi verdi: 
Bitts Park e il vicino Rickerby Park sono le scelte migliori, sia per un picnic all’aria aperta che per 
allenarsi, con splendide viste sul fiume e strutture sportive e ricreative in loco.

Anche la Watchtree Nature Reserve e il Talkin Tarn Park, seppur un po’ più lontani dal campus,  meritano 
una visita, con ampi sentieri escursionistici per tornare alla natura e godersi l’incredibile bellezza 
paesaggistica della Cumbria. 
E, naturalmente, Carlisle si trova alle porte del famoso sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO che è 
il bellissimo Lake District inglese, con tutta una serie di attività all’aria aperta. 
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Centro tradizionale
tra i 7 e i 16 anni

Si tratta di centri ideali per i primi contatti con la lingua inglese. I programmi disegnati 
da Language Leader hanno le seguenti caratteristiche:
ObIettIvI dIdattIcI
La componente didattica di questi programmi cresce secondo l’età dei partecipanti. 
Le lezioni (15 ore a settimana) sono improntate allo sviluppo della capacità di 
comunicare e focalizzate sulla comunicazione necessaria per lo svolgimento delle 
attività pomeridiane e serali che richiedono un’interazione con gli istruttori. Il primo 
obiettivo linguistico che ci poniamo con i più giovani è quello di aiutarli a familiarizzare 
con il concetto di lingua straniera e con la necessità di svilupparne la conoscenza per 
poter comunicare. L’esposizione alla lingua è volutamente limitata e graduale, per 
consentire ai ragazzi di sentirsi a proprio agio e di non percepire una forzatura che 
possa portarli a un “disamoramento” nei confronti della lingua. La forte presenza di 
istruttori e, soprattutto, di studenti inglesi e di altre nazionalità, offre ai nostri ragazzi la 
possibilità, man mano che acquisiscono confidenza, di sperimentare la comunicazione 
in lingua con altri giovani in un ambiente informale e stimolante.
Le attività extra scolastiche pomeridiane e serali forniscono un’ulteriore occasione per 
sviluppare le conoscenze linguistiche e le capacità comunicative in lingua attraverso il 
meccanismo del “learning by doing”, un sistema efficace e al tempo stesso divertente.
ObIettIvI perSOnaLI
tutte le attività che lo studente svolge nel corso del suo soggiorno sono studiate per 
fornire, oltre a quelli linguistici, anche contenuti che aiutino i nostri ragazzi nel processo 
di maturazione e acquisizione delle competenze necessarie nella società in cui si 
muoveranno. così i ragazzi si troveranno a dover costruire una zattera lavorando in 
gruppo; ad affrontare la sfida del trapezio o dello zip wire che li aiuteranno ad acquisire 
fiducia in se stessi; impareranno a costruire una capanna o ad accendere un fuoco o 
a riconoscere le erbe curative, avvicinandosi alla natura in modo positivo; visiteranno 
località interessanti in un percorso di comprensione della cultura del paese che stanno 
visitando; dovranno intervistare persone per strada, raccogliere e organizzare i risultati 
delle interviste e presentarli ai propri compagni lavorando in piccoli gruppi, e così via. 
tutte attività che fanno maturare quegli skills personali che li aiuteranno nel percorso 
di apprendimento delle lingue e delle culture del mondo.
ObIettIvI dI SOcIaLIzzazIOne
La socializzazione rappresenta un’altra delle colonne portanti del nostro percorso ideale. 
per comunicare dobbiamo socializzare e quanto maggiori sono le nostre capacità 
di rapportaci con gli altri, tanto maggiore sarà la nostra capacità di comunicare. La 
presenza di un gran numero di ragazzi stranieri presso questi centri consente ai nostri 
studenti di affrontare, spesso per la prima volta, contatti inter-culturali ed inter-linguistici 
che costituiranno le fondamenta per il loro sviluppo futuro.



Carlisle - Fusehill Campus
Il campus di Fusehill Street vanta una serie di ottime strutture didattiche a breve distanza dallo splendido 
Lake district inglese, patrimonio mondiale dell’UneScO e una delle attrazioni naturali e delle aree ricche di 
biodiversità più visitate del regno Unito.
Il college è una struttura moderna e funzionale a pochi passi dal centro cittadino ed offre numerosi spazi 
in cui organizzare coinvolgenti attività. Il suggestivo castello, perfettamente conservato, e i siti archeologici 
lungo il Muro di adriano permetteranno di arricchire il soggiorno con interessanti attività. Il campus di Fusehill 
Street si trova proprio nel cuore di carlisle, a pochi minuti dalla cultura e dai negozi della città.

Accommodation
L’alloggio è organizzato in appartamenti moderni e funzionali. Ogni appartamento ospita da 5 a 7 studenti, 
ognuno con la propria camera singola con bagno privato, e una comoda zona giorno comune.

Pasti
I pasti, cucinati al momento alla mensa del campus, sono studiati sia per essere nutrienti ed equilibrati che 
e gustosi. a ogni pasto sono disponibili piatti caldi e freddi, bilanciati per fornire l’energia necessaria ad 
affrontare tutte le attività della giornata. 

cOMMercIO eQUO e SOLIdaLe
L’Università della cumbria è impegnata in una politica del commercio equo e solidale, che offre prezzi 
migliori, condizioni di lavoro dignitose, sostenibilità locale e condizioni commerciali eque per agricoltori e 
lavoratori nei paesi in via di sviluppo.
Gli alimenti Fairtrade sono disponibili nei negozi e sono utilizzati in tutti i caffè/ristoranti/bar del campus,  
utilizzati per la preparazione dei pasti.



Aule e didattica
Le aule sono ampie e luminose, adatte allo svolgimento di lezioni appositamente studiate per divertire, 
stimolare e invogliare gli studenti alla partecipazione attiva.
Le classi, ciascuna di massimo 15 studenti, sono sudduvise in livelli omogenei. Le lezioni si tengono 
principalmente al mattino, con alcuni pomeriggi dedicati a specifici progetti finalizzati alle interazioni in lingua, 
per un totale di 15/18 ore settimanali dedicate alla didattica, sempre seguiti da insegnanti madrelingua 
qualificati.
L’apprendimento ovviamente non finisce in aula, ma continua durante lo svolgimento di tutte le attività, 
attraverso il continuo confronto con insegnanti, istruttori e tutto il resto dello staff.

Attività
Il coinvolgente programma di studio prevede lezioni interattive con 
progetti da sviluppare in giro per la città, molte attività, sport ed 
escursioni culturali. tutte le attività, durante le quali gli studenti saranno 
sempre accompagnati, sono appositamente studiate per incoraggiarne 
lo sviluppo sia linguistico che personale.

Attività serali
La sera sarà spesso dedicata anche ad attività di svago, come ad 
esempio il barbecue, la discoteca, il talent show ecc. 

Escursioni
Il programma prevede un’escursioni di giornata intera. tra le possibili 
destinazioni: Lake district, culzean castle, vindolanda.

Fine soggiorno in centro 
multi-activity

per le ultime due notti ci si sposterà in un centro multi-activity nelle vicinanze dove si potranno 

provare molte attività divertenti, sempre mettendo alla prova sia la conoscenza della lingua 

che se stessi.

Inglese e adrenalina!



date di viaggio 2022
dal 15/07 al 29/07

Prezzi a Persona              euro

•	 Quota iscrizione                                                      200,00 
•	 Quota 14 notti                                  2.300,00
sCadenze
•	acconto    euro 800,00      all’iscrizione
•	Saldo                entro il 13 maggio 2022

La quota comprende:
•	volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o roma;
•	14 notti a pensione completa (comprese 2 notti in centro multi-activity);
•	15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	attestato di partecipazione al corso;
•	transfer da e per l’aeroporto in Gran bretagna;
•	borsa o zaino;
•	attività sportive e ricreative come da programma;
•	1 escursione di giornata intera;
assicurazione medica, rc, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
- Supplementi applicati dalle compagnie aeree per eccesso bagaglio. 
-   transfer per e dall’aeroporto in Italia.
- pasti e bevande non menzionati.    
-    Mance, spese di carattere personale ed extra in genere. 
- eventuali costi per visti e permessi di soggiorno.  
-   tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

suPPlementi                 euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	28 febbraio 2022                    50,00
•	15 marzo 2022                   100,00
•	15 aprile 2022                       150,00
•	dal 15 maggio 2022 quotazione su richiesta.
2. altri aeroporti di partenza         50,00

University of Cumbria - Carlisle
alloggio in college


