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SEDE DEI CORSI: 

La BADMINTON SCHOOL è la scuola utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da UKLC, riconosciuta
British Council e membro English UK, Young Learners
English UK e ALTO.

E’ situata a Westbury-on-Trym, nella periferia di Bristol, da
cui dista circa 25 minuti di mezzi. 

Collocata all’interno di una bellissima area circondata da
mura, è caratterizzata da un mix di strutture moderne e
antiche con splendidi giardini. Dispone di una piscina
coperta di 25 metri, campi sportivi, campi da tennis, campi
da netball, sport hall interna e palestra. Connessione Wi-Fi
in aree dedicate. 

BRISTOL è una città e contea dell’Inghilterra sud-occidentale, situata sulle

sponde del fiume Avon, attraversato dal famoso e caratteristico Clifton

Suspension Bridge. Località dalle antiche tradizioni marittime, oggi è uno dei

più importanti centri del Paese, con i suoi siti d’interesse, i musei, i monumenti

ed eventi straordinari durante tutto l’anno. Inoltre, costituisce un ottimo punto

di partenza per visitare il Galles e importanti località inglesi come Bath e

Salisbury. 
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CORSO DI 
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di
massimo 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.  
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LOCATION:LOCATION:

LA SCUOLA E LE ATTREZZATURE:LA SCUOLA E LE ATTREZZATURE:

I PLUSI PLUS

ENGLISH + INTENSIVE ENGLISH* (11-17 anni): il programma
comprende 9 ore di lezioni aggiuntive di inglese a
settimana in preparazione al TRINITY EXAM o programmi
personalizzati.
ENGLISH + FOOTBALL* (11-17 anni): il programma
comprende 9 ore di football a settimana, tenute da
insegnanti qualificati.
ENGLISH + LIFE SKILLS (PCTO)* (14-17 anni): il programma
comprende 9 ore di lezioni, seminari e workshop relativi a
CV Writing, Interview Skills, Presentation Skills, Writing for
Academic Purposes e altri argomenti; gli studenti verranno
inoltre coinvolti in una serie di progetti (advertising, social
media, editing, giornalismo etc). 

*Al momento dell’iscrizione è necessario scegliere due delle
suddette opzioni. 
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14-17
ANNI

(minimo 10 partecipanti)

ENGLISH + DANCE* (11-17 anni): il programma comprende 9 ore di
danza a settimana, tenute da insegnanti qualificati.
ENGLISH + DRAMA* (11-17 anni): il programma comprende 9 ore di
recitazione a settimana, tenute da insegnanti qualificati.



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

€ 2.885

Per soggiornare in un contesto tranquillo, circondato dal
verde, ma a poca distanza dai principali siti d’interesse.

Per i numerosi programmi speciali offerti per arricchire il
proprio soggiorno a Bristol e la propria formazione. 

2 escursioni di un’intera giornata a Cardiff con gita in
barca e a Bath, città termale considerata Patrimonio
UNESCO.

4 visite/escursioni di mezza giornata: Bristol con
orientation tour e ingresso al museo M Shed; Wales con
visita di Chepstow Castle; Bristol con visita alla nave-
museo SS Great Britain; Cheddar con escursione alla
spettacolare Gola di Cheddar. 

Fare attività sportive e ricreative nei pomeriggi liberi dalle
escursioni e la sera divertimento con Film Night, Karaoke &
Conversation Club, Mini Olympics, Talent Show, Murder
Mystery…e tanto altro!

OPZIONALE: 1 escursione di un’intera giornata, di
domenica, a Londra, con walking tour della città, visita al
British Museum & London Eye (su richiesta e con
supplemento).

SOGGIORNARE NEL 

PERCHE' SCEGLIERE LA BADMINTON SCHOOL
DI  

DATE:

Sistemazione in camere singole, doppie o a più letti (3-4), con
bagno al piano (ratio 1:5). Colazione, pranzo e cena presso la
mensa della scuola. Durante le escursioni è previsto il packed
lunch. Common rooms a disposizione degli studenti.
Connessione Wi-Fi in aree dedicate. Lavatrici e asciugatrici
disponibili a pagamento.

dal 09/07 al 23/0715 giorni/14 notti

QUOTE
(PARTENZE DI GRUPPO)

entro il 18/01/23 entro il 22/02/23 dal 23/02/23

RESIDENCE € 2.685 € 2.785

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 di Bristol, assistenza
all’aeroporto di partenza in Italia (per gruppi di minimo 15 partecipanti) e di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano
bilingue solo per le partenze di gruppo, assistenza 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
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/
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DELLA

dal 23/07 al 06/08

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

