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      Canterbury, novembre 2018 
 
 

Da oltre 40 anni i nostri programmi mirano allo sviluppo delle competenze linguistiche 
e culturali degli studenti partecipanti, unite ad un incremento dell’autonomia 
personale, dell’abilità di lavorare in “team” e all’acquisizione di una prospettiva 
europea più ampia. 
 
I programmi per l’estate 2019 sono già disponibili e propongono vari percorsi,  
anche finalizzati alla produzione di specifici progetti nei seguenti ambiti: 
 

- storico e letterario 
- artistico e musicale 
- ecologico, bio-scientifico e tecnologico 
- sociale e pedagogico 
- aziendale, economico e giuridico 

 
Vi proponiamo qui di seguito la nostra iniziativa principale all’Università del Kent a 
Canterbury (https://www.kent.ac.uk/maps/canterbury) con un’ampia scelta di 
progetti, corredati da visite guidate ed esperienze mirate, quali: The Beatles (nuovo), 
Darwin (nuovo), Shakespeare (2 livelli linguistici), Canterbury Tales, Dickens, Jane 
Austen, Storia e Civiltà Britanniche. 
 
In ambienti multi-mediali e attrezzati, con ampio materiale a disposizione i partecipanti 
costruiscono dei lavori progettuali a loro scelta, riferiti al tema individuato, con i 
consigli dei nostri esperti insegnanti. Nei pomeriggi ci possono essere anche dei 
momenti di gioco e di attività sportiva. 
I materiali prodotti vengono presentati a tutto il gruppo alla fine dell’iniziativa. 
 
Su Vostra richiesta possiamo anche inviarvi i programmi per Irlanda, Malta e USA e 
fornire maggiori informazioni sia per email (info@riteuniversity.eu) che direttamente 
con incontri informativi da concordare. 
 
Cordiali saluti, 
 
Prof. Carlo Poltronieri 
 
 
 
 
Uniceur Institute – Rite University 
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PROPOSTA PER CAMPUS A CANTERBURY, UK 
 

Periodo: 10/7 – 24/7/2019  e  24/7 – 6/8/2019 

 

 
- Sistemazione presso il campus universitario UKC in case con stanze 

singole e 2 bagni (https://www.youtube.com/watch?v=R1WFM09f-hU) 
- Pensione completa con pranzo e cena presso ristorante universitario 

(packed lunch nelle giornate di escursioni a Londra) 
- Colazione in self-catering secondo i desiderata  
- Lezioni di approfondimento linguistico e culturale, preparazione alle gite e 

ai progetti, in classi di 10-15 alunni, secondo livello linguistico, con  
insegnanti qualificati nelle mattine 

- Project work con gli insegnanti nei pomeriggi non dedicati ad 
escursioni/visite 

- Attività sportive a scelta 
- Test d’ingresso e esame finale scritti ed orali con attestato di frequenza e 

valutazione individuale 
- Materiale didattico e informativo  
- Transfer da e per aeroporto in Inghilterra 
- Tour di orientamento dell’Università 
- 1 visita di Canterbury  con biglietti di ingresso alla Cattedrale  
- 2 escursioni di intera giornata a Londra con tour mirati al progetto seguito 
- 1 escursione di mezza giornata a Dover con visita al Dover Castle  
- 1 escursione di mezza giornata con destinazione da definire, secondo il 

progetto svolto (es: Darwin House, Museo dei Canterbury Tales, Dickens 
House…) 

- Welcome Party e cerimonia finale di consegna degli attestati 
- Attività ricreative,  culturali e sociali serali nel campus con gli insegnanti 

inglesi (es: caccia al tesoro, karaoke, film, serata quiz ….) 
- Disponibilità serale di ampie aule dotate di proiettore e computer 
- Assicurazione  e  Assistenza 24 ore su 24 

 
€ 1209  (1 accompagnatore adulto gratuito ogni 10 partecipanti) 

+ € 40 di iscrizione 
 
 
A tali quote vanno inoltre aggiunte, da parte Vostra, le spese accessorie e di 
coordinamento quali transfer da e per aeroporto in Italia, gestione dei contatti, spese 
degli accompagnatori, diffusione e presentazione dei programmi. 
 
Su richiesta possiamo anche effettuare la prenotazione dei voli da e per l’Italia, che 
possono essere soggetti a variazioni ed incrementi da parte delle compagnie aeree. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R1WFM09f-hU

