
COLCHESTER CAMPUS 14-18

UN BEL CAMPUS NEL CUORE DELLA PIU’ ANTICA CITTA’ INGLESE 
Colchester fu il primo insediamento romano in Gran Bretagna e capitale prima di Londra! Circondata dalla campagna, che il famoso pittore inglese John
Constable amava ritrarre nei suoi splendidi quadri, la città ha un ricchissimo patrimonio storico; tra le attrazioni più importanti troverai il famoso Castello 
diColchester, edificato nello stesso stile della Torre di Londra, la splendida Tudor Tower, circondata da giardini e case colorate e ancora i Giardini Beth 
Chattoo lo Zoo di Colchester.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il campus di Colchester è un moderno
campus parte della University of Essex,
situato in uno splendido parco nelle
immediate vicinanze del centro di Colchester.
Il campus è dotato di tutti i comfort, con
strutture sportive e ricreative di alto livello,
negozi interni, caffetterie e ben tre ristoranti
a disposizione dei ragazzi!
Location: Colchester, circa 20 min di bus dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: belle aree comuni
all’aperto, shops e cafè, lavanderia, teatro.
Strutture sportive: numerosi campi sportivi
all’aperto, palestra indoor.

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato in
moderni appartamenti da 4-9 camere con
salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso gli
ottimi risoranti del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e
divanetti per rilassarsi e distrarsi dopo 
 le lezioni, caffetteria.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 12 lezioni di 75 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti 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. Le lezioni integrano anche
contenuti PCTO e, su richiesta, è possibile
richiedere un attestato specifico. I ragazzi
possono inoltre partecipare ai “Conversation
Club” organizzati dalla scuola!

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra, 
inclusa gita in battello sul Tamigi.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Cambridge, 
incluso ingresso al Kings College.

 ✽ 3 gite di mezza giornata a Colchester, 
Ipswich e Clacton on Sea.

Grazie alla vicinanza con la capitale inglese,
il programma di escursioni prevede due gite
dell’intera giornata alla scoperta di Londra e
delle sue attrazioni più belle, con visita ad
alcuni dei musei più importanti.  Inclusa 
anche una fantastica crociera in battello 
sul Tamigi, per ammirare la città da una 
prospettiva esclusiva!  Un’altra gita 
dell’intera giornata sarà dedicata alla 
splendida Cambridge, “la città dalle sognanti 
guglie” conosciuta in tutto il mondo per la sua 
università, con visita al Kings College, il più 
famoso fra i suoi numerosi college.  
Le gite di mezza giornata vi porteranno nella 
storica cittadina di Ipswich, Clacton on Sea 
con il suo bel lungomare e Colchester, la città 
più antica d’Inghilterra.

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. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
 
PERIODI DI SOGGIORNO 
2 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane € 2.190  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Spese apertura pratica
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
(tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi 

su richiesta
Assicurazione annullamento “ALL RISK”


