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BRIGHTON COLLEGE 14-17

UN CAMPUS MODERNO NELLA CITTA’ BALNEARE PIU’ COOL D’INGHILTERRA 
Brighton è una città solare e vivace, frequentata da moltissimi studenti grazie al suo clima mite, il bel lungomare, il celebre Pier e il centro 
animato. Soprannominata la “Londra sul mare” è una località di tendenza amata dai giovani, che unisce vita di spiaggia, attrazioni 
culturali e la possibilità di fare shopping nelle coloratissime Lanes, storiche vie del centro con negozi stravaganti e cafè alla moda!

LA SCUOLA
La scuola si trova all’interno della 
University of Sussex, una moderna 
struttura dotata di tutti i comfort e situata 
in una tranquilla zona residenziale, 
con tante zone verdi a disposizione. 
La vicinissima stazione permette di 
raggiungere comodamente il centro di 
Brighton in pochi minuti!
Location: Brighton, circa 10 min di treno 
dal centro.     
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: lounge rooms e 
aree comuni all’aperto per il ritrovo degli 
studenti, shop interno e cafè. 
Strutture sportive: campi da tennis, 
sports hall e campi da gioco all’aperto.

IL COLLEGE
Camere: singole con bagno privato in 
appartamenti da 6 camere con salotto in 
comune.  
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa del college con packed lunch 
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e 
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo le 
lezioni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 

studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni hanno luogo nelle moderne 
aule del campus. Lo scopo del corso è 
migliorare la capacità di comunicare in 
inglese, alternando lezioni di grammatica 
e conversazione, affrontando temi di 
quotidianità e lavorando sull’interazione 
tra i ragazzi, in modo che possano 
affrontare situazioni reali fuori dalle aule 
scolastiche.

ESCURSIONI INCLUSE
 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra e 

Canterbury.
 ✽ 2 gite di mezza giornata a Brighton 

con ingresso al Royal Pavillon e alla 
torre panoramica British Airways 
i360.

La posizione del campus, vicinissima alla 
stazione dei treni, permette di raggiungere 
e girare Brighton comodamente e 
velocemente insieme al proprio gruppo 
e all’accompagnatore. Nel programma 
sono incluse due tra le attrazioni più 
famose: la futuristica torre panoramica 
British Airways, la più alta al mondo, per 
godere di una vista a 360° della città, e 
lo splendido Royal Pavillion. Non può 
mancare un’intera giornata a Londra, 
dove sarete guidati tra le più famose vie 
del centro per godere a pieno della bellezza 
della capitale. Un’altra gita dell’intera 
giornata sarà alla scoperta della fascinosa 

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO

(date da definire - Estate 2021)

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane in College €2.290 
(quote da confermare - Estate 2021)

LA QUOTA COMPRENDE

 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
 (tasse incluse)  
 ✽  90€ quota apertura pratica
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni e attività come da 
programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

INGHILTERRA

PROGRAMMA 
CONFORME 

BANDO INPS

Canterbury, dove oltre alla visita della 
famosissima cattedrale potrete vivere 
l’atmosfera tipica di questa splendida città 
medievale.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è ricco di 
proposte per i pomeriggi e le serate, 
dal teatro ai tornei sportivi, balli di 
gruppo, giochi, serate a tema, discoteca, 
talent show e tanto altro, per praticare 
l’inglese con gli altri ragazzi del campus 
divertendosi.  


