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Il corso per ragazzi a Bristol si tiene presso la Badminton School, 
prestigiosa scuola privata inglese. La scuola è situata nella zona residenziale 

di Westbury-on-Trym, a nord di Bristol, a circa 200 km da Londra ed è 
circondata da un bellissimo parco. Offre  aule e attrezzature didattiche all’avanguardia 
ed inoltre ha ottime attrezzature sportive come ampi campi da tennis, piscina, una 
palestra coperta e un teatro. Bristol è una città dinamica e vivace, importante centro 
industriale e centro universitario tra i più grandi d’Inghilterra.

14-17 aNNI
Corso Intensivo - Sistemazione in College

età 14 - 17 anni

Sistemazione college

Durata corso 2 o 3 settimane

Date partenza 06/07, 20/07, 27/07 in base alle settimane di permanenza

Soggiorno arrivo domenica – partenza sabato

Livello linguistico elementare – avanzato

Studenti per classe massimo 8 di diversa nazionalità

Greetings from Bristol.

Mom, Dad, thank you for this trip!

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!
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IntensIvo Full study College

2 settimane € 2.925

3 settimane € 4.344

I prezzI 2014

la sCuola
Il corso per ragazzi a Bristol si tiene presso la Badminton 
School, prestigiosa scuola privata inglese. La scuola è 
situata nella zona residenziale di Westbury-on-Trym, a 
nord di Bristol, a circa 200 km da Londra ed è circondata 
da un bellissimo parco. Offre aule e attrezzature didattiche 
all’avanguardia ed inoltre ha ottime attrezzature sportive 
come ampi campi da tennis, piscina, una palestra coperta e 
un teatro. Bristol è una città dinamica e vivace, importante 
centro industriale e centro universitario tra i più grandi 
d’Inghilterra. Ha inoltre numerose attrazioni culturali tra cui 
le principali sono: Clifton Suspension Bridge, musei, gallerie 
d’arte ed Exploratory Science Museum. Il gruppo OISE, 
specializzato nei soggiorni linguistici intensivi per ragazzi, con 
oltre 30 anni di esperienza, è in grado di offrire agli studenti 
le competenze linguistiche necessarie per avere successo nel 
mondo moderno e multilingue. Le lezioni si tengono in piccoli 
gruppi di massimo 8 studenti per classe e mirano a sviluppare 
la precisione e la fluidità nella conversazione, incoraggiando 
gli studenti ad avere fiducia nelle proprie capacità.

Il Corso
Intensivo Full Study 22,5 ore di lezione per settimana. 
Orario lezioni 09:30-13:00 e 14:00-15:30. 
Ogni mattina gli studenti svolgono diverse attività per 
sviluppare la loro capacità di espressione, ascolto lettura e 
scrittura. I workshop del pomeriggio dalle 14:00 alle 15:30, 
utilissimi per migliorare la capacità di comunicazione orale, 
vengono organizzati per stimolare l’uso della lingua e migliorare 
la fiducia nel suo utilizzo. Il corso prevede anche compiti serali.

le attIvItà
Dal lunedì al venerdì dalle 15:45 alle 17:15 sono organizzate 
attività che consistono prevalentemente in proiezioni di 
films, giochi di società e laboratori. Il programma serale 
prevede ogni sera intrattenimento come rappresentazioni 
teatrali, giochi di società e competizioni sportive. Ogni 
sabato è organizzata una gita dell’intera giornata a Bath 
o Londra.

la sIstemazIone
College. La sistemazione prevede generalmente camere 
da 2/4 letti con servizi in comune.
Il trattamento è di pensione completa. Gli asciugamani 
non sono forniti. Lo staff della scuola risiede nel college.

le date
Arrivo domenica – Partenza sabato
Date per 2 settimane: 06/07, 20/07, 27/07
Date per 3 settimane: 06/07, 20/07
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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 o Gatwick (arr. h.9:00-19:00, dep. 
h.12:00-20:00), il corso intensivo, la sistemazione in college in pensione completa, 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 pasti non previsti dal programma, 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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