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BROMSGROVE COLLEGE 8-12 Kids / 13-17 Teens

UN COLLEGE MODERNO NEL CUORE DELL’INGHILTERRA!
Bromsgrove, nella contea del Worcestershire, è una caratteristica cittadina medievale situata a poca distanza da Birmingham, la seconda città più grande 
d’Inghilterra dopo Londra. Circondata dalla splendida campagna inglese, ha un’atmosfera tranquilla e un centro animato da negozi e cafè.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Bromsgrove School, fondata nel 1553, 
è una boarding school d’eccellenza, con 
bellissimi edifici storici dai tipici mattoncini 
rossi, strutture sportive e ricreative 
modernissime e camere confortevoli. 
Location: Bromsgrove, circa 5 min a piedi
dal centro.
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno.
Strutture polivalenti: student cafè,
school shop e teatro.
Strutture sportive: ampi campi sportivi
all’aperto, campi da tennis, sports hall,
piscina coperta riscaldata (25 m) e fitness
centre.

IL COLLEGE
Camere: da 1 a 4 letti con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso
la modernissima mensa del college con
packed lunch durante le escursioni.
Serata barbecue una volta a settimana.
Aree comuni: comode e moderne common 
rooms in ogni palazzina

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

 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua 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

 ✽ 4 gite dell’intera giornata a Londra, 
Oxford, Stratford-Upon-Avon & 
Warwick Castle, Drayton Manor  
Theme Park

Grazie alla strategica posizione del college, 
il programma è ricco di escursioni, con ben 4 
gite dell’intera giornata!  
Potrete visitare Londra, per scoprire le sue 
attrazioni più belle da Buckingham Palace 
al Big Ben; Oxford, centro universitario 
per eccellenza; Stratford-Upon-Avon, città 
natale di Shakespeare, con inclusa visita allo 
spettacolare castello di Warwick; infine non 
mancherà il divertimento con una giornata al 
Drayton Manor Theme Park!

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, con la possibilità di
organizzare giochi di gruppo con studenti
coetanei inglesi!
TEENS: sport, cucina, danza, art & craft,
piscina, dodgeball, mad science e tanto
altro ancora!

Tutte le sere sono organizzate con disco,
karaoke, talent show, film night, tornei 
sportivi e molto altro per fare amicizia 
con gli altri studenti e migliorare l’inglese 
divertendosi!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
30 giugno - 14 luglio 
14 luglio - 28 luglio
21 luglio - 4 agosto
28 luglio - 11 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


