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Anglo-Continental, con più di 60 anni di esperienza nell’insegnamento 
della lingua inglese agli stranieri, propone un corso che riflette gli 

interessi dei ragazzi più maturi. Le lezioni sono integrate da attività che 
permettono ai ragazzi di socializzare e di migliorare la conoscenza linguistica. La 
scuola si trova a Bournemouth, famosa località di villeggiatura situata sulla costa 
meridionale dell’Inghilterra a circa 2 ore da Londra, la sede occupa un edificio 
moderno, circondato da spazi verdi in una zona residenziale vicino al centro città.

16-19 aNNI
Sistemazione in famiglia

età 16-19 anni

Sistemazione famiglia

Durata corso 2, 3, 4 settimane

Date partenza dal 15/06 al 10/08. L’ultima data è solo per 2 settimane. Date fisse per principianti

Soggiorno arrivo domenica – partenza domenica

Livello linguistico principiante – avanzato

Studenti per classe massimo 15 di diversa nazionalità

Durata lezione 45 minuti. Lezioni mattino o pomeriggio a settimane alterne

Greetings from Bournemouth.

Mom, Dad, thank you for this trip!

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!
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Vacation Famiglia

2 settimane € 1.486

3 settimane € 2.064

4 settimane € 2.642

i prezzi 2014

la scuola
Anglo-Continental, con più di 60 anni di esperienza 
nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri, propone 
un corso che riflette gli interessi dei ragazzi più maturi. Le 
lezioni sono integrate da attività che permettono ai ragazzi 
di socializzare e di migliorare la conoscenza linguistica. La 
scuola si trova a Bournemouth, famosa località di villeggiatura 
situata sulla costa meridionale dell’Inghilterra a circa 2 ore 
da Londra, la sede occupa un edificio moderno, circondato 
da spazi verdi in una zona residenziale vicino al centro città.

il corso
Vacation 20 lezioni per settimana. Il programma di studio 
prevede lezioni di mattina o di pomeriggio a settimane 
alterne.

le attiVità
Oltre alle attività sportive e ricreative pomeridiane sono 
incluse ogni settimana un’ escursione dell’intera giornata, 

due attività serali e il tour di Bournemouth in pullman 
il primo giorno di lezione. Sono proposte anche gite 
opzionali nei fine settimana.

la sistemazione
Famiglia. Camera singola in mezza pensione, il sabato 
è incluso anche un packed lunch e la domenica un 
light lunch. Il pranzo dal lunedì al venerdì può essere 
consumato a pagamento presso il ristorante self-service 
della scuola.

le date
Arrivo domenica – Partenza domenica
Durata 1 o più settimane
Partenza dal 15/06 al 10/08. L’ultima data è solo per 2 
settimane
Date di inizio corso per principianti assoluti: 23/06, 
07/07, 21/07, 04/08
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C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 

Via Madama Cristina, 74
(To Expo) - 10126 Torino
T +39 0116631533

P. IVA 09558270014

abbeyschool Viaggi

Via Circonvallazione, 5
10090 Gassino Torinese (To)
T +39 0119813232
F +39 0119813262

P. IVA 03147860013

Kenabura Viaggi

Spese di apertura pratica € 50
Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: i trasferimenti a/r da Heathrow (arr. h.8:00-20:00, dep. h.10:00-20:30), 
il corso, la sistemazione in famiglia in mezza pensione, il materiale didattico, l’uso delle strutture della scuola, le attività della 
scuola come da programma, il certificato di frequenza, l’assicurazione medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasporti locali, i pasti non previsti dal programma, le escursioni facoltative, 
le spese personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.
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