
25

BRIGHTON COLLEGE 9-12 / 13-18

LA SICUREZZA L’ATMOSFERA DEI TRADIZIONALI COLLEGE INGLESI IN CENTRO CITTÀ 
Frizzante, variopinta e creativa, Brighton è una delle città balneari più famose della Gran Bretagna e per i giovani è sicuramente la metà più popolare dopo 
Londra. Vedrete il Royal Pavillon, il palazzo più stravagante di tutta Europa e passeggerete lungo il Victorian Pier ed il lungomare, dove si alternano bar 
all’ultima moda, negozi di surf, artisti di strada e palazzi eleganti. Sperando nelle belle giornate estive potrete abbronzarvi sulla spiaggia o fare shopping fra 
le Lanes, dove troverete negozi di tutti i generi!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Brighton College  è una scuola storica 
situata a pochi minuti dalla spiaggia 
e dal centro città. L’edificio, fondato nel 
1845, si armonizza con i recenti interventi 
di ammodernamento ed offre un buono 
standard di strutture sportive.  
Rappresenta un’ottima scelta per chi vuol 
vivere la città senza rinunciare alle 
caratteristiche e alla sicurezza di un classico 
college. 
Location: Brighton, circa 15 min a piedi dal 
centro e dalla spiaggia.   
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: grande teatro, 
common rooms con TV, computer room, bar 
con tavolini all’aperto.
Strutture sportive:  campi da tennis, sports 
hall e campi da gioco all’aperto.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple ed alcune più 
grandi con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms con tv e 
divanetti .

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 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 possono tenersi di mattina o 
pomeriggio. Si articolano su due moduli: 
il primo incentrato sull’uso corretto della 
grammatica e del vocabolario;  
il secondo sulla padronanza della lingua 
parlata attraverso  attività pratiche e lavori 
di gruppo. 

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Portsmouth 
con ingresso alla Spinnaker Tower.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
gita in battello e cena in città. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata al Sealife Centre 
e alla torre panoramica British Airways 
i360 di Brighton. 

 ✽ 4 gite di mezza giornata alla scoperta di 
Brighton.

La posizione del college, in pieno centro, 
permette di esplorare Brighton in tutti i 
suoi aspetti! Sono incluse 6 visite di mezza 
giornata nel cuore della città; potrete 
perdervi fra le Lanes, pittoresche viuzze 
piene di bar, negozi e ristoranti caratteristici, 
oppure gustarvi un gelato sul famoso Pier, 
punto di ritrovo amato da tutti gli studenti! 
Una gita sarà dedicata al Sealife Centre, 
antico acquario con più di 150 specie marine, 
mentre un’altra vi porterà sulla futuristica 
torre panoramica British Airways, la più alta 
al mondo, per godere di una vista a 360° 
della città! 

Visiterete anche Portsmouth, dove si trova 
la famosa Spinnaker Tower e per gli amanti 
dello shopping sarà prevista una tappa al 
centro commerciale Gun Wharf Quays!  
Non può mancare un’intera giornata a 
Londra, dove ammirerete le bellezze della 
City da una prospettiva unica grazie alla gita 
in battello sul Tamigi; il rientro posticipato 
al college vi permetterà di vivere appieno la 
capitale britannica! 

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. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 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 € 2.550   
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.750 
 
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


