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INGHILTERRA

Swanage (Bournemouth)
Alloggio in college oppure in famiglia
Fascia di età: 12-17 anni (Junior course: English + Sport)
Periodo: 30 maggio – 29 agosto 2020 (soggiorni da sabato a sabato)
Swanage è una popolare località
balneare
affacciata
sulla
costa
meridionale dell’Inghilterra, ricca di
lunghe spiagge con mare limpido e
panorami meravigliosi. La città è molto
accogliente e tranquilla. Grazie alla sua
posizione geografica, Swanage gode un
clima particolarmente mite. Offre una
vasta gamma di opportunità per il tempo
libero:
caffè,
take-away,
parchi
divertimento, festival, musica dal vivo,
cinema, teatri, discoteche, passeggiate
panoramiche, ristoranti e molto altro.

LA SCUOLA ED IL CORSO DI INGLESE
La scuola è stata fondata nel 1969 e continua a garantire corsi di ottima qualità per studenti
provenienti da più di 50 paesi. Il college è riconosciuto da ISI (Indipendent Schools
Inspectorate) e dal British Council ed è un membro fondatore di English UK e Young Learners
English UK. I docenti madrelingua sono qualificati nell’insegnamento dell’inglese agli stranieri e
si avvalgono di metodologie didattiche d’avanguardia. Il corso prevede 15 ore di lezione in
classi internazionali, da lunedì a venerdì, al mattino, più 15 ore di attività sportiva (a scelta tra
la grande varietà proposta). Numero medio di studenti per classe:12, massimo16.

LA SISTEMAZIONE IN COLLEGE oppure IN FAMIGLIA
Gli studenti possono alloggiare nel college, direttamente collegato alla scuola oppure in una
famiglia selezionata, nelle immediate vicinanze della scuola.
Il trattamento è di pensione completa, dal lunedì alla domenica; nel giorno dell’escursione viene
fornito un buono-pasto.
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ALTRI SERVIZI:
La scuola offre diverse strutture sia
all’esterno che all’interno. Dispone di una
piscina, un’area per la connessione
internet, un mini-teatro, sale giochi (per
ping-pong e biliardo), sala fitness, cinema,
sala lettura con TV digitale, caffetteria,
campi da tennis, pallavolo, calcio, basket e
mini golf.

LA PROPOSTA COMPRENDE:














visita del college
test d'ingresso
materiale scolastico
corso di inglese di 15 ore settimanali in classi internazionali
15 ore settimanali di molteplici attività sportive: Aeroball, American Pool, Badminton,
Basket, Beach Games, Benchball, Computer Activities, Dodgeball, Calcio, Giant Games,
fitness Training, Pallamano, Jurassic Coastal Walks, Kwik Cricket, Lacrosse, Mini Golf,
Mini Olympics, Netball, Relay Games, Soft Archery, Speed Stacks, Spring Ball, Nuoto,
Tennis Tavolo, Team Building,Team Sports, Tennis, Town Quiz, Pallavolo. (Tennis,
equitazione, golf e sport d’acqua necessitano di un supplemento)
attività serali, da scegliere tra: Bingo, Competizioni, Disco, Film, Computer, Face
Painting, Karaoke, Live Music, Quiz Games, attività sportive, Talent Show, Swanage
Town Quiz, Pantomima, nuoto
per il weekend sono previste (per ogni settimana di permanenza):
un'escursione di una giornata intera (sabato). Le possibili mete sono: Bath, Oxford,
London, Winchester e Beaulieu, Portsmouth, Southampton
escursione di mezza giornata (domenica);
alloggio in college con trattamento di pensione completa in camera multipla standard
trasferimento da e per l’aeroporto di Londra Heathrow
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welcome folder con informazioni pratiche
Wi-Fi in aree designate del college
certificato di fine corso
quota d'iscrizione
assicurazione medico – bagaglio – annullamento (fino ad € 1.500,00)

Totale proposta per 2 settimane:

30/05 -27/06 2020 e
01/08 -29/08 2020: € 1.990,00
27/06 -01/08 2020: € 2.050,00

La proposta non include:
 Volo (arrivi e partenze di sabato)
 Eventuale sistemazione in camera doppia (solo per studenti 12 - 17 anni)
 Polizza contro l'annullamento (oltre € 1.500,00)
 Corsi sportivi (tennis e golf)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘la proposta comprende’
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