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BRISTOL COLLEGE 8-12 Kids / 13-17 Teens

OTTIMO PROGRAMMA DIDATTICO IN UNA STRUTTURA ECCELLENTE! 
Bristol, storica città nel sud-ovest dell’Inghilterra, è animata da appuntamenti e festival durante tutto l’anno, come le tradizionali regate in mare e la 
colorata festa delle mongolfiere. Cabot Circus è un paradiso dello shopping; l’Old City medievale accoglie abitanti e turisti con le sue invitanti bancarelle; 
i locali sorprendono con la loro vivacità; l’Harbourside offre decine di deliziosi caffè, ristoranti, teatri e sale da concerto...  Bristol ha moltissimo da offrire, 
per questo è una delle città più amate dai giovani!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il Clifton College  con la sua elegante 
architettura e l’ottima posizione, è 
considerato una delle migliori boarding 
school inglesi. Situato nell’animato quartiere 
di Clifton Village, vicino al famoso Suspension 
Bridge, si compone di un imponente edificio 
centrale attorno al quale si raccolgono le 9 
palazzine in cui alloggiano i ragazzi, ognuna 
delle quali custodita regolarmente da 
personale del college.    
Location: Bristol, circa 20 min a piedi dal 
centro.
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: student cafè, school 
shop e computer room.     
Strutture sportive: ampi campi sportivi 
all’aperto, campi da tennis, sports hall, piscina 
coperta riscaldata (25 m).

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie e multiple (max 6 
letti) con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso 
le due mense del college con packed lunch 
durante le escursioni. Serata barbecue una 
volta a settimana. 
Aree comuni: comode common rooms in 
ogni palazzina con TV e DVD. 

IL CORSO DI LINGUA
KIDS:  
12 lezioni di 60 minuti a settimana nel 
pomeriggio.
TEENS:  
15 lezioni di 60 minuti a settimana al 
mattino. 

 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma didattico è diviso per fasce di 
età in modo da garantire a tutti il massimo 
dell’apprendimento.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra e 
Oxford. Entrambe con cena fuori e 
rientro posticipato al college. 

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Bath e Cardiff. 
 ✽ 1 visita di Bristol con gita in Open Bus.

Le escursioni vi porteranno alla scoperta 
di Oxford, una delle città universitarie più 
famose al mondo, e di Londra, la capitale più 
cosmopolita d’Europa!   
Entrambe includono la cena in città presso 
catene convenzionate così da poter godere 
appieno della giornata.   Per la gita di mezza 
giornata sono proposte Bath, famosa per 
le sue antiche terme e Cardiff,  capitale del 
Galles ricca di storia e di tradizioni!  
Tutti gli studenti parteciperanno inoltre 
al ‘Discovery Bristol’, una giornata alla 
scoperta della città con incluso tour sull’open 
bus!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate sono 
organizzate per fasce di età come previsto 
dal programma didattico.
KIDS: laboratori di inglese, cultura,  
art & craft, sport, walking tour di Bristol  
e la possibilità di organizzare giochi di gruppo 
con studenti coetanei inglesi.
TEENS: sport, cucina, danza, art & craft, visite 
culturali a musei, monumenti e gallerie.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

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    
19/04/2021 € 2.390
Per iscrizioni dopo il
19/04/2021 € 2.590 
 
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


