BOURNEMOUTH
ACCOMPAGNATORE
1317 ANNI • LINGUA INGLESE
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

Una delle più note ed eleganti loca
lità climatiche e balneari del Canale
della Manica, di impronta vittoriana,
è situata in posizione elevata sulla
costa, ben protetta nella sua baia,
con un clima mite e oltre 800 ettari
di splendidi parchi e giardini.
Bournemouth è una vivace città
universitaria con locali e negozi per
tutti i gusti che gode di dodici kilo
metri di spiagge di sabbia e di bellis
simi dintorni: Poole, con il suo
importante porto, situato nella
parte più interna del Poole Harbour
in continuità con l’abitato di Bour
nemouth e più in là Sandbanks, la
bella spiaggia della città.
Christchurch, cittadina medievale
chiusa tra i fiumi Avon e Stour e la
splendida chiesa, costruita in diver
se fasi a partire dal XII secolo.
Esplorate la sua contea... la Jurassic
Coast dalle scogliere mozzafiato e
gli scenari straordinari! Londra dista
poco più di un’ora e mezzo di treno.

CORSO DI LINGUA
• Scuola: riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK
offre corsi qualificati sia per adulti
che junior. Le lezioni si svolgono
nelle aule del Bournemouth and
Poole College e presso la scuola
Europa School Of English attiva tut
to l’anno. Entrambe le strutture so
no vicine fra loro e a due passi dalla
spiaggia e dal centro città. Sono wifi,
e dispongono di aule luminose e ben
attrezzate e sale soggiorno.
• Lezioni settimanali: 15 (di 45
minuti). Tutte le lezioni verranno
impartite da qualificati docenti di
inglese con esperienza di insegna
mento a giovani studenti. Impare
rete a parlare, scrivere, ascoltare e
leggere e tutti verrete incoraggiati a
parlare in lingua, nelle classi interna
zionali.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.

• Classi: massimo 15 studenti, pro
venienti da tutto il mondo.

CENTRO INTERNAZIONALE

Tamigi, Arundel con il suo impor
tante castello normanno, l’abbazia

di Battle, teatro dell’epica battaglia
del 1066.

SISTEMAZIONE
In famiglia in camera condivisa con
uno o due studenti di diversa na
zionalità.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo al sacco. Dovrete por
tare gli asciugamani.

SPORT E DIVERTIMENTO
Ogni settimana sono previste atti
vità sportive e ricreative che vi coin
volgeranno soprattutto al pomerig
gio: visite locali, passeggiate, attività
balneari, tornei, sport, caccia al teso
ro, giochi a quiz, discoteca, cinema...
in un intenso e divertente program
ma ricreativo da condividere con
studenti che provengono da tutto il
mondo. Sarete seguiti dagli istruttori
e tutor internazionali (dall’accompa
gnatore italiano per le partenze di
gruppo del 30 giugno e 14 luglio).

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano
Periodo

Codice Bournegr

Giorni

In Famiglia

• 30 Giugno / 14 Luglio

15

€ 2.120,00

• 14 / 28 Luglio

15

€ 2.120,00

Tasse aeroportuali incluse

ESCURSIONI

DATE E QUOTE Independent Program
Quattro ogni due settimane (due
di un’intera giornata e due di
mezza giornata) con assistenza
degli animatori locali. Non includo
no i biglietti d’ingresso.
• Le mete potranno essere:
Oxford, tempio degli studi, città
specchio di un mondo giovanile
variegato, Stonehenge con il circolo
megalitico, monumento preistorico
trai i più celebri d’Europa, la dinami
ca e multiforme città di Londra con
tour di visita e tempo per un museo
e un po’ di shopping; Portsmouth
affascinante città di mare, principa
le base navale d’Inghilterra fin dai
tempi dei Tudor, Windsor con l’im
ponente castello reale ed il vicino
prestigioso college di Eton, sul

Periodo
• Partenza e ritorno ogni sabato
dal 23 Giugno al 1 Settembre

Codice Bourne

15 Giorni
€ 1.380,00

Quote solo soggiorno. Condizioni pag. 16/17.
Viaggio individuale: volo fino a Londra e ritorno alla miglior tariffa
disponibile in fase di prenotazione. Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un supplemento.
Trasferimenti collettivi (potrebbero richiedere lunghe attese in aeroporto)
A/R Heathrow € 250,00. Disponibili dal 30/6 al 1/9 per voli che arri
vano entro le 16.30 e partono dopo le 14.00
A/R Gatwick € 250,00. Disponibili dal 30/6 al 18/8 per voli che arri
vano entro le 16.00 e partono dopo le 12.00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 30.04.2018.

Vacanze Studio

15

