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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 16/19 anni 

Bristol 
Programma Intensivo - Young Adults 

Bristol (450.000 abitanti) è una delle città più importanti della Gran Bretagna. Situata non 

lontano dal confine con il Galles meridionale è una città estremamente vivace, sede di 

una prestigiosa università, ricca di attrazioni culturali e per il tempo libero (teatri, musei, 

ristoranti, locali) pur restando “a misura d’uomo”. Cosa visitare? Per esempio il ponte 

sospeso di Clifton, il Cabbot Circus shopping centre, la Millennium Square, l’Harbourside 

e il St. Nicholas market. A breve distanza da Bristol c’è inoltre la splendida città storica di 

Bath, la caratteristica regione collinare dei Cotswolds, i paesaggi del Galles e del Devon 

e Londra è solo a due ore di distanza. 

La nostra scuola partner, l’English Language Centre di Bristol, è stata nominata miglior 

scuola in tutto il Regno Unito. È’ una splendida realtà a conduzione familiare, fondata nel 

1969 e situata nella prestigiosa zona residenziale di Clifton, che domina la città dall’alto 

di una collina. Il programma intensivo è rivolto a giovani adulti motivati all’apprendimento 

della lingua. Per l’alloggio ci sono due opzioni: in residence studentesco o presso ospitali 

famiglie della zona con trattamento di pensione completa. 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Young Adults 16/19 anni 

 Volo a/r per Bristol con transfer da e 
per l'aeroporto 

 Corso di General English 28 lezioni (21 
ore effettive) + 4 ore facoltative di 
laboratorio supervisionato da docenti+ 
2 ore opzionali di attività linguistiche 
pomeridiane (Conversation Club, Job 
Club, Friday Film Club,ecc) 

 Alloggio in famiglia (area di Clifton) in 
camera singola con trattamento di 
pensione completa; alloggio in 
residence studentesco (pensione 
completa) a 10/15 minuti a piedi dalla 
scuola 

 Ricco programma sociale che include 
escursioni a Bristol e dintorni (es. 
Londra, Oxford, Bath) e attività 
pomeridiane e serali (cinema, bowling, 
sport, ecc…) 

 Possibilità di partecipare durante l’anno 
accademico alle associazioni e ai club 
universitari 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La nostra scuola partner, fondata nel 
1969, è un’eccellenza 
nell’insegnamento dell’inglese come 
dimostrato dagli accreditamenti IALC, 
EnglishUK e British Council (membro 
inoltre di TEN-The English Network) 

 ELC Bristol vanta un ambiente 
familiare, amichevole e professionale 

 Buon mix internazionale in classi con 
numero massimo di 12 studenti 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza 

PREZZI: 
 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 Tutto incluso 

 

Date inizio corsi 2017 (salvo 

disponibilità): dal 5 giugno a fine agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


