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BOURNEMOUTH FAMIGLIA 16-17

FULL IMMERSION DI INGLESE IN UNA DELLE PIÙ BELLE LOCALITÀ BALNEARI! 
Bournemouth è una delle località balneari più apprezzate della riviera inglese grazie ai suoi 12 chilometri di spiagge sabbiose, il suo bellissimo parco, un 
clima mite tutto l’anno e la vivacità tipica di una città universitaria. Situata a poco più di un’ora e mezza da Londra, è una destinazione bella e sicura, a 
misura di ragazzo, dove poter vivere un’esperienza tipicamente inglese.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola di lingua, con una grandissima 
esperienza ed un’attenzione particolare 
alla didattica e alla supervisione dei ragazzi, 
è immerso nel verde ed offre aule, spazi 
ricreativi, mensa ed un ampio giardino. 
Si trova a pochi minuti dal centro e dal 
bellissimo lungomare. Un vero paradiso per 
un’immersione culturale in totale sicurezza.  
Location: Bournemouth, circa 10 min a piedi 
dal centro città.  
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno. 
Strutture polivalenti: caffetteria interna, 
laboratorio linguistico, aree comuni, giardino 
esterno.

LE FAMIGLIE
Camere: camere doppie o singole in base alla 
possibilità di abbinare studenti della stessa età. 
Trattamento: pensione completa. Colazione 
e cena in famiglia, pranzo infrasettimanale alla 
scuola, pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
durante le escursioni. Due cene a settimana a 
scuola, in concomitanza con le attività serali 
organizzate.
Caratteristiche:  famiglie accuratamente 
selezionate dalla scuola e di ottimo livello. Wi-fi 
in tutte le abitazioni e lavanderia una   volta a 
settimana inclusa. Le famiglie sono nelle aree 
residenziali vicino alla scuola raggiungibili a 
piedi o in bus (circa 30 minuti).

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti 
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso. 

Ogni lezione sarà un’occasione per praticare 
la lingua e ampliare il vocabolario, con 
attività stimolanti e vivaci grazie all’utilizzo di 
attrezzature interattive. 
Le lezioni possono svolgersi alternativamente 
di mattina o di pomeriggio, combinate ad 
attività sportive e ricreative per formare 
l’unione perfetta di studio e svago.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 2 escursioni dell’intera giornata tra 
Londra, Bath, Oxford, Salisbury e 
Stonehenge

 ✽ 2 gite pomeridiane tra parchi avventura, 
parchi acquatici o visite locali.

Le escursioni dell’intera giornata possono 
includere Londra con ingresso al London 
Eye o gita in battello sul Tamigi; Bath, le sue 
famosissime terme e la suggestiva Stonehenge; 
la città di Oxford con visita al Christ Church 
college. Le gite di mezza giornata saranno 
invece più orientate al divertimento: Rockley 
watersports, Splashdown waterpark, monkey 
world, sono solo alcuni esempi! La domenica 
centrale gli studenti possono partecipare ad 
escursioni facoltative da pagare in loco.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Attività proposte tutti i pomeriggi e 4 serate 
organizzate.  
Il programma extra didattico è molto ricco 
e stimolante: durante la settimana i ragazzi 
sono coinvolti con giochi in spiaggia, ping 
pong, giochi di gruppo, pallavolo, caccia 
al tesoro, laser quest, pattinaggio e tanto 
altro. 

Viaggio individuale
PERIODI DI SOGGIORNO
Maggio: 31
Giugno:  7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2,9 
Il programma è disponibile dal 31 maggio al 
23 agosto.
 
Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo
Trasferimento
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FAMIGLIA - 2 settimane € 1.780  
Settimana extra € 760
 
Apertura pratica  € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Sistemazione come da programma
 ✽  Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽  Attività ed escursioni come da programma
 ✽  Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽  Zaino Primavera Viaggi

 
NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni


