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EASTBOURNE CAMPUS 12-18*

UN CAMPUS VICINO AL MARE IDEALE PER SCOPRIRE IL SUD DELL’INGHILTERRA! 
Eastbourne è una bella cittadina balneare nel sud dell’Inghilterra, circondata da colline verdi e scogliere mozzafiato a picco sul mare (la vicina Beachy 
Head,  segna il punto della costa più alto ditutta la Gran Bretagna!). Rinomato luogo di villeggiatura, la vita a Eastbourne gode di un clima mite e 
soleggiato.  L’architettura unisce il vivace lungomare in stile vittoriano aglispazi all’aperto dei numerosi parchi cittadini.  

INGHILTERRA

LA SCUOLA
L’Eastbourne Campus, parte della University  
of Brighton, si trova in una tranquilla zona  
residenziale, a circa 20 minuti a piedi dal  
lungomare e dalla stazione centrale.  
È  composto da centri separati (aule, mensa,  
camere, centro sportivo) ma molto vicini 
tra  loro, raggiungibili in pochi minuti a piedi  
lungo tranquille strade poco trafficate.  
È un  complesso che dispone di aule moderne 
e  spaziose e gode di una posizione invidiabile  
per raggiungere il centro città. 
Location: Easbourne, circa 20 min a piedi dal  
centro e dalla spiaggia.  
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza di
treno.
Strutture polivalenti: grande teatro,  
common rooms , caffetteria. 
Strutture sportive: campi da tennis, piscina e  
campo sportivo polivalente. 

IL CAMPUS
Camere: singole con bagno privato, comode  
e moderne. 
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 tour di orientamento di Eastbourne. 
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 

gita in battello e cena in città.  
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Brighton.
 ✽ 2 gite di mezza giornata a Eastbourne e  

Beachy Head. 
 ✽ 1 uscita di giochi e attività in spiaggia! 

La posizione del campus è ideale per visitare  
la bella città di Eastbourne, le sue lunghe  
spiagge e il pier! A poca distanza potrete  
ammirare le splendide scogliere bianche di  
Beachy Head, le più alte in Gran Bretagna e  
soprannominate “la fine del mondo”, da cui si  
gode di un panorama mozzafiato  
indimenticabile! Una escursione dell’intera  
giornata sarà dedicata a Londra, con inclusa  
gita in battello per vedere le bellezze della  
City da una prospettiva unica! Il rientro  
posticipato al campus vi permetterà di vivere  
appieno la capitale britannica.  
L’altra  escursione vi porterà alla vicina 
Brighton,  dove potrete fare shopping sulle 
famose  Lanes e divertirvi sull’iconico Pier!

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 € 2.390  
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

* Sono ammessi studenti di 18 anni nati nel  2003

OPEN CAMPUS


