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BATH COLLEGE 10-17

UN COLLEGE PRINCIPESCO CON UNA FANTASTICA VISTA SULLA CITTÀ!
“Patrimonio dell’Umanità” UNESCO, Bath è una delle più interessanti mete turistiche della Gran Bretagna. Amata già dagli antichi Romani 
per le sue sorgenti termali, le uniche del Regno Unito, è una città vivace, animata da artisti di strada e arricchita da negozi per ogni tipo di 
shopping. Una curiosità? Il Pulteney Bridge è considerato uno dei più belli al mondo: costruito nel 1700 s’ispira a Ponte Vecchio di Firenze ed è 
fiancheggiato da negozi su entrambi i lati.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Prior Park College è una scuola storica dal
grande fascino.  Si affaccia sulla città da una 
posizione privilegiata e immersa nel verde.  
All’esterno dispone di grandi spazi verdi dove 
rilassarsi e fare sport, mentre all’interno ci 
sono ampie aree in comune e spaziose aule 
dove fare lezione.
Location: Bath, circa 20 min a piedi dal
centro.
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: teatro con maxi
schermo.
Strutture sportive: campi da tennis, campo
da cricket, piscina coperta, campo sportivo 
polivalente e nuovissimo sports hall.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple, quadruple
e una sola con 6 letti, la maggior parte
con lavabo. Bagni condivisi.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Aree comuni: accoglienti common rooms
per il ritrovo degli studenti, ampi spazi verdi 
esterni.

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, dinamiche e coinvolgenti, sono
pensate per incentivare al massimo la 
comunicazione tra studenti, la comprensione 
e l’espressione orale.

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Oxford o 

Salisbury & Stonehenge.
 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Bristol, 

l’Abbazia di Lacock o le terme romane di Bath. 

La posizione del college è ideale per visitare 
Bath ed è un ottimo punto di partenza per 
scoprire altre località simbolo dell’Inghilterra. 
Un’escursione dell’intera giornata sarà 
dedicata alla capitale, Londra, con i suoi 
monumenti, i musei e i parchi. Possibili mete 
per l’altra escursione sono Oxford, vivace 
città universitaria che richiama studenti da 
tutto il mondo, oppure Salisbury, graziosa 
cittadina medievale nei pressi di Stonehenge, 
lo spettacolare sito archeologico che 
nasconde ancora misteri e domande irrisolte. 
Le escursioni di mezza giornata potrebbero 
essere nella stravagante Bristol con il suo 
famoso acquario; l’Abbazia di Lacock, luogo 
magico dove sono state girate alcune scene 
di Harry Potter; oppure alle terme romane 
di Bath.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti  i  pomeriggi e le  serate organizzate.
Il programma ricreativo include tornei
sportivi, tennis, nuoto, basket, ma anche
attività creative ed artistiche. E la sera?  
La noia è bandita, con un programma 
variegato di giochi, talent show, caccia al
tesoro, film in lingua originale e discoteca,
per accontentare i gusti di tutti!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

2 Giorni  
a LONDRA!  

 
PRIMO GIORNO

Alla fine del soggiorno partenza in 
mattinata per Londra!  

Visita della città. 
Cena all’ Hard Rock Cafè o Planet 

Hollywood e London by Night! 

SECONDO GIORNO 
Colazione, visita della città e 

shopping! 
 

INCLUSO 
- Trasferimento privato in aeroporto in 

tempo utile per il volo di rientro.
- Sistemazione in hotel (categoria turistica) 

o residenza universitaria in centro città. 
- Trattamento di mezza pensione 

Gita opzionale con supplemento 
 150€

L’opzione è confermata al raggiungimento 
di minimo di 15 partecipanti. 

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

L’opzione è confermata  
al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.

Supplemento:  €120

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
6 luglio - 20 luglio 
20 luglio - 3 agosto

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
20/12/2019 € 2.390   
17/01/2020 € 2.440  
14/02/2020 € 2.490 
Per iscrizioni dopo il 
14/02/2020 € 2.590 
 
Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ 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
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76


