
BATH

La UNIVERSITY OF BATH è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da Ardmore
Language Schools, scuola riconosciuta British
Council e membro English UK. 
E’ situata nella zona di Claverton Down, a est del
centro città ed è facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici, la cui fermata è a poca distanza dagli
edifici principali. Il campus è caratterizzato da distese
di verde con al centro un pittoresco laghetto.
Dispone di campi da pallavolo e da gioco, palestra,
mini-market, negozi e caffetteria. 

Website

STUDIARE ALLA UNIVERSITY OF BATH BATH è un’elegante e splendida città termale
riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
Situata sulle rive del fiume Avon, nel sud-ovest
dell’Inghilterra, vanta un esclusivo centro termale con
sorgenti calde naturali risalente al tempo dei romani. Da
sempre considerata una delle destinazioni più popolari
del Regno Unito, è stata casa della famosa scrittrice
inglese Jane Austen.
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I PLUS

GRUPPIETÀ RESIDENCE

EQUITAZIONE (9-17 anni): il programma comprende 12
ore di lezione a settimana con istruttori qualificati, per
imparare a gestire, cavalcare e prendersi cura dei cavalli.
Quotazione su richiesta.
PERFORMING ARTS ACADEMY (9-17 anni): il
programma comprende 12 ore di danza/drama a
settimana con un programma coinvolgente gestito da
insegnanti qualificati e uno show finale riassuntivo del
lavoro svolto. Quotazione su richiesta.
GOLF (12-17 anni): il programma comprende 12 ore di
lezione a settimana con istruttori qualificati che
porranno particolare enfasi sulle tecniche da acquisire.
Pratica su campo a 9 o 18 buche. Quotazione su
richiesta.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono l’approfondimento delle abilità
del comprendere, parlare, leggere, scrivere che saranno
sviluppate a seconda del livello linguistico di appartenenza,
definito con un test all’inizio del corso. Gli insegnanti sono
madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero specializzati
nell’insegnamento della seconda lingua agli stranieri. Il materiale
didattico è fornito in loco. Certificato di frequenza a fine corso.  

 

9-13
 14-18 
ANNI

ESAME TRINITY: possibilità a fine corso di sostenere
l’esame Trinity (su richiesta e con supplemento di 100
€).



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.970

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
UNIVERSITY OF BATH

SCEGLIERE BATH PER:

DATE:

Sistemazione in camere singole con bagno privato. Cucina
comune in ogni appartamento. Colazione, pranzo e cena
presso la mensa dell’università. Durante le escursioni è
previsto il packed lunch. Connessione Wi-Fi disponibile in aree
dedicate. Lavatrici e asciugatrici disponibili a pagamento.
Servizio sicurezza 24 ore su 24.

dal 26/06 al 10/0715 giorni/14 notti dal 10/07 al 24/07 dal 24/07 al 07/08

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.770 € 2.870

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Studiare in una delle zone più ricche dell’Inghilterra sotto
l’aspetto culturale, storico e geografico e scoprire la storia
della città risalente ai Romani, di cui le meravigliose terme
ne sono testimonianza; numerosi sono i musei, come il
Museum of Bath Architecture e l’Holburne Museum, e
iconici sono gli edifici georgiani, come il Royal Crescent e
Queen Square. 
Vedere gli spettacoli dei busker, artisti di strada parte
integrante dell’esperienza di visitatori e residenti. 
Praticare attività outdoor e scoprire i paesaggi che
circondano la cittadina, considerati “aree di eccezionale
bellezza naturalistica”. 
Visitare Londra, facilmente raggiungibile sia in termini di
mezzi che di tempo.
Le 2 escursioni di un’intera giornata: Bristol con i suoi
magazzini portuali del XIX secolo ora trasformati in luogo di
ritrovo con negozi, ristoranti e istituzioni culturali quali la
galleria d’arte contemporanea; visita al Suspension Bridge
e walking tour. Londra con un sightseeing tour e visita ad
un’area particolare della città.
Le 2 visite di mezza giornata con visita alle Terme Romane
e alla famosa cattedrale di  Salisbury.
Le serate organizzate con feste a tema, quiz, disco e
karaoke.

https://studiamondo.it/area-download/

