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BRADFIELD COLLEGE 9-17

UN COLLEGE DA FAVOLA IN STILE HARRY POTTER A MENO DI UN’ORA DA LONDRA! 
Il Bradfield college è situato nella Contea Reale del Berkshire, a 40 minuti dal famoso castello di Windsor. Immerso nell’idilliaca campagna inglese ma con 
Londra a meno di un’ora, è l’ideale per chi cerca un luogo sicuro dove imparare l’inglese in un college di ottima qualità!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Bradfield College, fondato nel 1850, è una 
scuola indipendente frequentata dall’élite 
inglese. L’intero villaggio di Bradfield è di 
proprietà della scuola e tutti i residenti 
lavorano al suo interno rendendolo un luogo 
sicuro e tranquillo. Immerso nel verde su 
una superficie di più di 80 ettari e con una 
sala mensa in perfetto stile Harry Potter, 
Bradfield è un college suggestivo e idilliaco, 
dotato di strutture sportive modernissime 
(perfino un teatro greco all’aperto da 500 
posti!)
Location: Bradfield, circa 20 min da Reading.
Distanza dal Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: teatro greco, teatro 
indoor, sala attrezzata per disco/talent show.
Strutture sportive: più di 30 campi da tennis 
indoor e outdoor, ampi campi all’aperto 
adibiti a sport outdoor (calcio, basket, 
cricket), piscina coperta, dance studio, 
sports hall indoor, campo da golf a 9 buche 
(attrezzatura non compresa).

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 4 letti con bagno privato 
situate in palazzine moderne e spaziose.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: ampie e luminose common 
rooms con divani, TV, tavoli da biliardo e 
biliardino.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 18 studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra di cui 
una con rietro posticipato al college.   

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Oxford 
inclusa visita ad un college. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Reading.

Il ricco programma prevede ben 3 escursioni 
dell’intera giornata, di cui 2 alla scoperta 
delle attrazioni più belle di Londra, da 
Buckingham Palace, alla National Gallery 
o la Tate Modern, senza dimenticare una 
tappa a Covent Garden per lo shopping! 
L’altra escursione dell’intera giornata vi 
porterà ad Oxford, “la città dalle sognanti 
guglie”, comprensiva di ingresso ad uno dei 
prestigiosi college universitari!
Le due escursioni di mezza giornata saranno 
dedicate alla vivace Reading, ricca di negozi e 
locali e meta di studenti provenienti da tutto 
il mondo, dove potrete partecipare e vincere 
un simpatico contest fotografico.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Grazie alle eccellenti strutture della scuola 
sarà possibile praticare i più svariati sport 
all’aperto o al chiuso e divertirsi con giochi e 
attività di gruppo per prendere confidenza 
con la lingua e fare amicizia con studenti di 
diversa nazionalità. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

2 GITE A 
LONDRA 
INCLUSE

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
5 luglio - 19 luglio
19 luglio - 2 agosto

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.290   
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.490 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

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 85

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

(PCTO)
 

 

OPZIONE  SENZA SUPPLEMENTO
 

14 -17 anni 
Livello linguistico minimo richiesto: B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro possono 

seguire delle lezioni specifiche legate al 
tema del mondo del lavoro. 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.

TRINITY EXAM 
 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO

Su richiesta, alla fine del corso  
è possibile sostenere l’esame ufficiale  

TRINITY GESE 
riconosciuto a livello internazionale.  

Il pacchetto include:  
l’esame + 2 lezioni specifiche  

di preparazione.

L’opzione è confermata al raggiungimento  
di un numero minimo di partecipanti.

 
Supplemento: € 140

PLUSPLUS

Speciale

PLUSPLUS


