
20 Vacanze Studio

Soprannominata “Londra sul mare”,
il che ben descrive la sua atmo
sfera cosmopolita e sofisticata,
Brighton è una vivace città balnea
re affacciata sulla Manica, a meno
di un’ora dalla Capitale. 
È con le sue spiagge un polo di
attrazione della gioventù interna
zionale, richiamata dal suo clima
mite, dall’allegra vita notturna, dal
la grande quantità di negozi di ten
denza, dalle attrezzature sportive
e dalla ricca offerta culturale e di
intrattenimento. 
Non mancano le curiosità, come le
piccole botteghe artigianali nelle
“lanes”, o le stravaganze, tra cui il
celebre Royal Pavillion in stile
moresco.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK
offre corsi qualificati sia per adul
ti che junior. Le lezioni si svolgo
no nelle aule dell’Università di
Brighton, a due passi dal Royal
Pavillion.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) o 32 (di 45 minuti). Tutte le
lezioni verranno impartite da qua
lificati docenti di inglese con espe
rienza di insegnamento a giovani
studenti. Imparerete a parlare,
scrivere, ascoltare e leggere e tutti
verrete incoraggiati a parlare in lin
gua, nelle classi internazionali.
• Livelli: dall’elementare all’avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti, pro
venienti da tutto il mondo.

SISTEMAZIONE

In famiglia in camera condivisa con
uno studente di diversa nazionalità.
• Trattamento: pensione completa
con pranzo caldo al selfservice
dell’Università di Brighton.

TRAVEL CARD

La quota include l’abbonamento ai
mezzi di trasporto.

SPORT E DIVERTIMENTO

Ogni settimana sono previsti quat
tro  pomeriggi (solo per gli studenti
del corso di 20 lezioni) e tre serate
di attività sportive e ricreative:
yoga, nuoto, kayaking, beach vol
leyball, tennis, pallacanestro, cac
cia al tesoro. 
Alla sera discoteca, serate a tema,
proiezioni cinematografiche, gio
chi a quiz, “casinò”… in un intenso
e divertente programma ricreativo
seguiti dagli istruttori e animatori
inglesi.

ESCURSIONI

Una di un’intera giornata e una di
mezza giornata per settimana.
• Includono: biglietti d'ingresso e
assistenza degli animatori locali.
• Le mete potranno essere: Ox
ford, tempio degli studi; Stone
henge; la dinamica e multiforme
Londra con tour e tempo per un
museo e shopping; Portsmouth
affascinante città di mare, princi
pale base navale d’Inghilterra;
Windsor con l’imponente castello
reale; Arundel con il suo importan
te castello normanno; Cambridge
con la sua fama legata all’Univer
sità.

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Londra e ritorno alla miglior
tariffa disponibile in fase di preno
tazione.
Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un
supplemento.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento a/r è organizzato
esclusivamente la domenica con
assistenza di personale locale

dall’aeroporto di Gatwick al costo
di € 90,00 e dall’aeroporto di
Heathrow al costo di € 120,00
(voli in arrivo dalle 8.00 alle 18.00
e partenza dalle 11.00 alle 21.00).

1217 ANNI • LINGUA INGLESE • SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR INGLESI

BRIGHTON

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.

Partenza e ritorno ogni domenica dal 9/06 al 01/09
Sistemazione                   8 Giorni                 Settimana supplementare

• In famiglia                   € 750,00                             € 650,00
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