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FRENSHAM COLLEGE 8-11 / 12-17

UNA BOARDING SCHOOL NEL VERDE E UN PROGRAMMA ALL’INSEGNA DELL’AVVENTURA! 
Frensham è un tranquillo villaggio immerso nel verde della bellissima contea del Surrey, famosa per mantenere intatto lo charme dell’autentica campagna 
inglese.  Zona ricca di fascino, si trova in una posizione eccezionale per visitare il sud dell’Inghilterra, a poca distanza da Londra, Brighton, Windsor, 
Stonehenge e Portsmouth.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Frensham Heights è una bella boarding 
school situata all’interno di un parco privato. 
Immersa nel verde, è dotata di strutture di 
alto standard qualitativo e impianti sportivi 
moderni, con la possibilità di praticare anche 
gli sport più curiosi e particolari.  
Location: Frensham, contea del Surrey. 
Distanza da Londra: circa 1 ora e mezza. 
Strutture polivalenti: teatro, drama studio, 
belle common rooms.  
Strutture sportive: campi sportivi all’aperto, 
campi da tennis, grande sports hall coperta, 
piscina, parete per arrampicata e percorso 
con le funi, dance studio.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple e quadruple 
con bagni in comune.  
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni. Snack e bibite disponibili tutto 
il giorno.
Aree comuni: common rooms belle e 
confortevoli. 

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 affronteranno tutti gli aspetti della 
lingua, focalizzandosi in particolare sulla 
conversazione e il vocabolario.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Londra, 
Brighton, Stonehenge.

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Windsor e 
Winchester.

Frensham si trova in una posizione ideale  
per esplorare il sud dell’Inghilterra!  
Il programma prevede due escursioni 
dell’intera giornata e due di mezza giornata 
alla scoperta di città e luoghi simbolo del 
Regno Unito. Potrete visitare Londra, 
passare la giornata al mare a Brighton oppure 
ancora lasciarvi incantare dall’atmosfera 
mistica di Stonehenge.  
Inoltre potrete visitare il meraviglioso 
planetario di Winchester e scoprire 
la maestosità del castello di Windsor,  
prestigiosa residenza reale dove si sono 
sposati il principe Harry e Meghan!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma sfrutta le bellissime strutture 
del college, con attività sportive e ricreative 
di ogni genere. Le attività serali sono 
all’insegna dei giochi e del divertimento per 
socializzare con gli altri ragazzi del campus!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
7 luglio - 21 luglio
21 luglio - 4 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 € 2.490 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.690 
 
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

12 -17 anni

ENGLISH PLUS 
 

+6 ore di lezioni di inglese a settimana, 
Per chi vuole trarre il massimo da una 

vacanza studio! 

ENGLISH ACTIVE
+6 ore a settimana di attività sportive o 

artistiche tenute da istruttori qualificati. 
Si può scegliere fra:

calcio, nuoto, recitazione, musica e 
adventure sports (arrampicata, kayak, 

tiro con l’arco, percorso con le funi).
Consigliamo di indicare almeno due 

preferenze al momento dell’iscrizione.

8-11 anni

DISCOVER ENGLISH 
Un programma studiato appositamente 

per i più piccoli,  con tante attività 
pomeridiane, sport, laboratori e giochi 

che uniscono apprendimento della lingua 
e divertimento.

 
Per chi sceglierà questo programma,
la gita dell’intera giornata a Londra,

sarà dedicata alla visita del
Shrek Adventure, il parco tematico
dedicato al simpatico orco verde!

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività pomeridiana da svolgere dalle 14.00 alle 15.30.

Si può scegliere la stessa opzione entrambe le settimane oppure a settimane alterne. 
Le opzioni saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.  

INCLUSO

PLUSPLUS


