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Continua la tradizione della vacanza studio all’estero per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto Comprensivo “Milani” di Fondi (LT).  
Quest’anno la destinazione è stata l’Hampshire nel sud dell’Inghilterra alla scoperta delle rinomate cittadine 

di Portsmouth, Winchester e Southampton. Tuttavia, non è mancata la visita della capitale del Regno Unito, la regale 
città di Londra. 

Lo stage si è svolto dal 26 Marzo al 2 Aprile presso l’ICE College di Portsmouth sito all’interno di un forte 
ristrutturato del 1800, Fort Purbrook, che per 8 gg. è diventata la nuova ed insolita “casa” dei nostri alunni. Qui i 
ragazzi hanno frequentato un corso in lingua inglese condotto da docenti madrelingua altamente qualificati 
conseguendo un Attestato Finale. Inoltre, hanno partecipato a numerose attività sportive (come football, archery, 
cricket, bowling) e serali (quali welcome party, film, karaoke, treasure hunt, quiz, diploma cerimony) sempre 
condotte da animatori madrelingua. Infine, hanno visitato importanti località inglesi dense di storia, arte e tradizioni, 
guidati ancora una volta da personale madrelingua. 

Dunque, una preziosa occasione di full immersion non solo nella lingua inglese, ma anche nella cultura 
anglosassone, accompagnata da grande entusiasmo e divertimento.  
 

PORTSMOUTH, scenario di avvenimenti storici importanti e primo porto della Gran Bretagna, coniuga i 
vantaggi di una vivace città portuale con le attrattive di una città turistica della costa britannica. Un buon mix di 
attrazioni culturali, moderni negozi, spiagge e mare.  

Luogo di nascita del famoso novellista inglese Charles Dickens  e dotata di un centro piuttosto compatto, 
presenta i propri luoghi di visita a breve distanza pedonale l’uno dall’altro, siano essi centri commerciali o edifici 
storici e musei. 

Il Naval Dockyard è una delle principali attrattive della città, con il famoso apparato di antiche navi (tra le 
altre, la nave “Mary Rose” del re Enrico VII e la nave “Victory” dell’ammiraglio Nelson). 
 

WINCHESTER, insediamento più importante della zona, ha un’aria di mistero alimentata da remote leggende 
legate alle figure di re Artù e dei suoi Cavalieri. La Great Hall ospita tuttora, appesa al muro, la grande Tavola Rotonda 
a segmenti bianchi e neri simile ad un gigantesco bersaglio. 

Altro monumento impedibile della città l’antica Cattedrale medievale, possente capolavoro in stile gotico.  
 

SOUTHAMPTON, fondata dai Romani, presenta un aspetto cosmopolitico nato da secoli di commercio 
internazionale.  

Attualmente è uno dei principali porti del Regno Unito. Da qui partirono i Pilgrim Fathers a bordo della 
celebre Mayflower alla scoperta del nuovo mondo. Sempre da qui ha avuto inizio il fatale viaggio inaugurale del 
Titanic, la nave da crociera più famosa e sfortunata al mondo. 

All’interno della città belle architetture medievali, come la St Michael’s Church con l’alto Campanile, la Tudor 
House dalla struttura a graticcio, i resti delle Mura e l’imponente Porta Nord, si affiancano a edifici moderni.  
 

LONDON, città dove storia e modernità si coniugano in una sintesi perfetta, ha dimostrato, nel corso dei 
secoli, di possedere una infinita capacità di adattamento. Ciò le ha permesso di trasformarsi da fortino romano e 
roccaforte medievale in una grande città barocca che, come una fenice, ha saputo risorgere dalle sue stesse ceneri 
dopo il Grande Incendio del 1666. Si è tramutata, poi, in un sogno di eleganza georgiana e, successivamente, in 
potente capitale dell’Impero Britannico in epoca vittoriana. Superati i tragici momenti delle due Guerre Mondiali, si 
presenta, oggi, come una delle capitali più vivaci e multiculturali del mondo. 

Tante, tantissime le attrazioni che hanno catturato l’attenzione dei nostri ragazzi lasciandone un ricordo 
indelebile: il London Eye, il Westminister Bridge, il Big Ben, le Houses of Parliament, la Westminister Abbey, Downing 
Street, Trafalgar Square, Buckingam Palace, la Tower of London, il Tower Bridge, la National Gallery, il British Museum, 
il Natural History Museum, il Science Museum; ma anche l’Hard Rock Café, gli autobus a due piani, le cabine 
telefoniche, le cassette postali, i taxi, le guardie reali, la metropolitana. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

 


