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BROADSTAIRSBROADSTAIRS

Cittadina costiera nell'est della contea del Kent. Si trova a 
circa 120 chilometri da Londra, fra Margate e Ramsgate. 
Famosa per i festival, quali il Dickens Festival e la 
Settimana Folk.

Canterbury
A soli 35 minuti da Broadstairs, Canterbury è famosa per la 
splendida cattedrale, i palazzi storici e… lo shopping 
nell’incantevole borgo storico! 







Broadstairs English Centre è una scuola di lingua inglese 
accreditata dal British Council specializzata in Corsi di studio per 
gruppi di giovani studenti.

Si tratta di una scuola accogliente con una buona offerta e 
assistenza ai suoi studenti che provengono da tutto il mondo.

La scuola è dotata di un’ampia area comune per gli studenti e Wi-fi 
Hotspots.



LA SISTEMAZIONE

E’ prevista presso famiglie selezionate con trattamento di 
mezza pensione, colazione e cena presso la famiglia 
ospitante.

La scuola e il centro storico sono raggiungibili a piedi. Per 
coloro che alloggiano più lontano la scuola ha allestito un 
minibus per il servizio di collegamento per e dalla scuola.







LE ESCURSIONILE ESCURSIONI
LONDRA (una + una giornata)
 IL BIG BEN
 THE HOUSES OF PARLIAMENT
 …
Un’altra gita di una giornata

CANTERBURY (mezza giornata)
 Visita all’interno della CATTEDRALE facoltativa

Altre mezze giornate possibili:
 DOVER, RAMSGATE o MARGATE





I prossimi passiI prossimi passi
 1- Compilazione iscrizione on-line previa autenticazione su 

homepage liceo:
 Dall’ 1/12 ore 10:00 al  5/12 ore 12:00
 www.lsgalilei.org (per problemi di accesso 

comunicazioni@lsgalilei.org)

 2- La segreteria comunica i 30 studenti accettati:
 Requisiti: 

 - essere studenti del Galilei
 - essere nati dopo il 28 agosto 1998

 Criteri di preferenza: 
 - non aver partecipato all’iniziativa negli anni passati
 - età
 - ordine di iscrizione

http://www.lsgalilei.org/
mailto:comunicazioni@lsgalilei.org


I prossimi passiI prossimi passi
 3- La segreteria invia la scheda dati da compilare (9/12)

 4- Compilazione e consegna della scheda dati (inserire 
eventuali allergie) e pagamento della prima quota (entro 
16/12)

 5- Pagamento delle quote seguenti secondo le scadenze 
indicate dalla segreteria

 6- Incontro finale per ultimi dettagli (fine maggio 2016)

Tutte le comunicazione saranno inviate via e-mail
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