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STUDIARE ALLA BOURNEMOUTH
COLLEGIATE SCHOOL

La BOURNEMOUTH COLLEGIATE SCHOOL è la sede
utilizzata per lo svolgimento dei programmi estivi da
Stafford House Summer, scuola riconosciuta British
Council e membro di English UK. 
E’ situata a poca distanza dalle spiagge di
Southbourne e a 10 minuti dal centro città. L’edificio
principale ospita le classi, una computer room e
common rooms. Dispone di eccellenti strutture
sportive come una piscina di 25 metri, palestra, campi
da gioco multifunzione per tutte le stagioni, campi da
calcio, rugby e atletica. La scuola ha previsto inoltre un
servizio di onsite nurses (disponibile durante il
soggiorno per gli studenti che ne avessero bisogno)
con una medical room dedicata.

BOURNEMOUTH è una località balneare sulla costa meridionale
dell’Inghilterra, famosa per le sue spiagge e l’architettura vittoriana.
Zona di straordinaria bellezza grazie anche alle scogliere e alle dolci
colline verdi, al vicino New Forest National Park e al World Heritage
Jurassic Coast. Bournemouth, che se unita alle vicine Poole e
Christchurch vanta circa mezzo milione di persone, ha un aeroporto
internazionale, un porto, un centro congressi e 2 eccezionali
università.
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I PLUS

GRUPPIETÀ RESIDENCE RESIDENCE/FAMIGLIA

CERTIFICAZIONE TRINITY, con 2 sessioni da 60 minuti
l’una, in preparazione all’esame finale che è incluso. Per
gruppi di minimo 15 studenti (su richiesta e con
supplemento di 120 €). Le lezioni in preparazione
potranno sostituire parte delle attività giornaliere.
WATERSPORTS (disponibile solo 11-25 Luglio): il
programma comprende 6 ore di lezione a settimana
durante le quali gli studenti potranno cimentarsi con il
kayak, SUP, Cable Wakeboard, Kneeboarding e
divertirsi all’Aqua Park. Programma gestito in
collaborazione con New Forest Water Park. Sono
richieste buone abilità natatorie (su richiesta e con
supplemento di 280 € a settimana).

CORSO DI LINGUA INGLESE

Le 15 ore settimanali di 60 minuti l’una, in classi di 16
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.

8-17
ANNI

12-17
ANNI

ETÀ FAMIGLIA



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

€ 2.745

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
BOURNEMOUTH COLLEGIATE SCHOOL 

SCEGLIERE BOURNEMOUTH PER:

DATE:

Sistemazione in college in camera a più letti con bagno al
piano. Colazione, pranzo e cena presso la mensa del college.
Durante le escursioni è previsto il packed lunch. Lavatrici e
asciugatrici disponibili a pagamento.
Possibilità di richiedere camere con il bagno privato (camere
da 1 a 4 letti); il residence dista 15 minuti di bus dal campus
principale.

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

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

FAMIGLIA € 2.545 € 2.645

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale o famiglia 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/

Soggiornare al mare e passeggiare per la lunga spiaggia
sabbiosa che caratterizza la località. 
Scoprire la cittadina grazie ad un walking tour guidato, a
partire dal centro conosciuto come “The Square”, per poi
scoprire i “Pleasure Gardens”, fino a raggiungere il mare e il
porto. 
Le 2 escursioni di un’intera giornata ti porteranno alla
scoperta di Londra con walking tour e crociera sul Tamigi,
oppure Oxford con walking tour guidato e visita al famoso
Christ Church College o Brighton con visita al Royal
Pavillion, una villa dallo stile orientale.
Le 4 escursioni di mezza giornata in località come
Winchester meravigliosa città medievale, Salisbury con
visita alla sua cattedrale, gioiello architettonico inglese o a
divertirsi al New Forest Aqua Park
1 visita locale al Fishbourne Roman Palace, il più grande
edificio residenziale romano scoperto in Gran Bretagna.
Fare attività sportive e ricreative pomeridiane e serali quali
mini-olympics, drumming workshop, disco, quiz night,
casino night, game show, talent show.

SOGGIORNARE IN FAMIGLIA

Sistemazione in camera doppia. Colazione e pasti del fine
settimana presso la famiglia ospitante. Pranzo e cena, dal
lunedì al venerdì, presso la mensa del college. Durante le
escursioni è previsto il packed lunch. Servizio lavanderia fornito
dalla famiglia, una volta a settimana. Bus Pass incluso per gli
spostamenti giornalieri da scuola a casa.

RESIDENCE € 2.650 € 2.750 € 2.850

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

