
14 - 17 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

CORSO DI
INGLESE

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

15 lezioni a
settimana

Sono previste 15 lezioni a settimana dal lunedì al venerdì; per questioni organizzative della
scuola, possono svolgersi al mattino o al pomeriggio. Il primo giorno di scuola viene effettuato
un test d’inglese per capire il livello linguistico dello studente ed inserirlo quindi nella classe più
appropriata. Sono previsti sei diversi livelli: dal principiante all’avanzato. Le lezioni non trattano
solo la grammatica, gli insegnanti madrelingua organizzano attività di gruppo, progetti per l’
apprendimento della lingua in modo divertente e stimolante. Il materiale didattico viene fornito
in loco e al termine del corso viene rilasciato un certificato finale indicante i progressi fatti e il
livello raggiunto.

15 ore di lezione di inglese a
settimana
Sistemazione in famiglia
ospitante o campus con
pensione completa
Programma di sport e attività
2/3 attività serali
Escursione di intera giornata il
sabato (compresi
eventuali biglietti di entrata)
3/4 escursioni di mezza
giornata durante la settimana
Bus pass
Test di ingresso
Certificato di fine corso
Wi-fi nella maggior parte
delle aree del campus
Servizio di lavanderia una
volta a settimana

LA QUOTA INCLUDE

B O U R N E M O U T H
R E G N O  U N I T O

famiglia o campus

SISTEMAZIONE

Esempi di attività: Badminton, barbecue, discoteche, serata cinema, tornei di calcio, feste
internazionali, karaoke, mini-olimpiadi, nuoto, talent show, giochi di squadra, feste a tema,
pallavolo
Esempio di escursione di intera giornata: Bath, Oxford, Brighton, Londra, Portsmouth,
Windsor
Esempio di escursione di mezza giornata: Salisbury e Stonehenge, New Forest, Poole Quay e
old town, Corfe Castle e Swanage, Weymouth, Winchester, Christchurch

Durante il soggiorno studio gli studenti hanno modo di esplorarla in maniera autonoma e
attraverso le attività che vengono organizzate dallo staff locale. Il primo giorno viene
organizzato un party di benvenuto per permettere agli studenti di potersi conoscere e
socializzare. Il pomeriggio vengono organizzate delle attività ricreative e sportive come anche
un’escursione di un’intera giornata a settimana e 3/4 escursioni di mezza giornata.
L’abbonamento ai mezzi pubblici è compreso nella quota. A Bournemouth si ha la possibilità di
scegliere se alloggiare in famiglia ospitante oppure in campus. La sistemazione in campus, è
prevista in camera doppia o singola con bagno. Le famiglie ospitanti, selezionate dalla scuola,
offrono una camera doppia con bagno in condivisione. Sia in campus che in famiglia è
prevista la pensione completa. 

Volo da e per l’ Italia
Trasferimenti aeroportuali*
Spese personali
Escursioni facoltative
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

* Londra Heathrow € 204 a tratta,
Londra Gatwick € 234 a tratta,
Londra Stansted € 288 a tratta,
Londra Luton € 288 a tratta
Sono previsti sconti per studenti
che viaggiano assieme.

PREZZI

in famiglia € 1.600
in campus € 2.050

DATE DI PARTENZA

12 – 19 – 26 giugno 2022
3 – 10 – 17 – 24 – 31 luglio 2022
7 agosto 2022
(da domenica a domenica)


