
 

 

 

Bournemouth (Inghilterra) – Europa School  

Per ragazzi da 10 a 17 anni 

 

 

BOURNEMOUTH venne fondata nel 1810 e cominciò a svilupparsi esponenzialmente con l'arrivo della 

ferrovia. La sua posizione marittima ne fa una meta ricercata dai turisti, attratti dalla possibilità di fare 

surf. Benché Bournemouth affacci sul mare, il centro della città è all'interno, dove si trova The Square, 

il centro cittadino vero e proprio, da lì i Pleasure Gardens Superiore ed Inferiore digradano verso il 

basso fino a raggiungere il mare ed il porto. Bournemouth è subito a est del Jurassic Coast, un tratto 

costiero lungo circa 153 km, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO grazie ai numerosi 

reperti fossili e alla sua formazione geologica. 
 

DATE PROGRAMMI: dal 1 al 07 Marzo 2020 
 

EUROPA SCHOOL OF ENGLISH fu fondata nel 2003, ed ha oltre 15 anni 

di esperienza nel settore. E’ una piccola scuola situata in un edificio 

storico della città a poca distanza dal mare. Lo staff comprende 

insegnanti qualificati e la scuola è accreditata dal British Council ed è 

membro di English UK. 
 

FACILITIES 

 

classi spaziose 

wi-fi gratuito 

giardino 

dispenser di snack e bevande 

SISTEMAZIONE IN CARRINGTON HOTEL 3* 

 

camere triple, multiple per gli studenti 

camera singola per accompagnatori 

servizi privati 

pensione completa (colazione, pranzo 

caldo, cena) 

 

IL CORSO DI INGLESE è composto da 20 lezioni in classi chiuse. Il primo giorno i ragazzi svolgeranno 

un test di ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua inglese del gruppo. Gli studenti 

riceveranno un certificato di frequenza alla fine del soggiorno. 
 

LE ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE organizzate dalla scuola ed incluse nel prevedono una escursione 

di un’intera giornata a Londra, una visita della città di Bournemouth, un cinema pomeridiano in 

lingua, una Karaoke Night, una Selfie Challange ed una Cream & Tea con Graduation Ceremony. 

 

 

 

Bournemouth Pier 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – UNA SETTIMANA (7 Giorni/6 Notti) IN FAMIGLIA (IVA INCLUSA) 

 

15 studenti + 1 accompagnatore + 1 Rappresentante Simply € 860,00 

30 studenti + 2 accompagnatori + 1 Rappresentante Simply € 775,00 

45 studenti + 3 accompagnatori + 1 Rappresentante Simply € 770,00 

 
IMPORTANTE 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 

Volo aereo per Londra a/r 

Trasferimento aeroportuale a/r dagli aeroporti di Heathrow, Gatwick 

Trasferimento aeroportuale a/r da Latina a Roma Fiumicino con Ronci Bus 

20 lezioni di Inglese Generale in classi chiuse 

Test di verifica di conoscenza della lingua  

Materiale didattico  

Certificato di fine corso 

Sistemazione in Budget Hotel in stanze multiple con bagno privato per gli studenti 

Sistemazione in Budget Hotel in stanze singole con bagno privato per i docenti accompagnatori 

Trattamento di pensione completa (colazione, pranzo caldo e cena) 

Orientation walking tour di Bournemouth 

Una escursione di un’intera giornata a Londra  

Indoor cinema a scuola 

Karaoke Night 

Selfie Challange 

Cream tea & graduation ceremony 

Accompagnatori dall'Italia come indicato in tabella 

Assistenza dello staff sia in loco che in Italia 

Zainetto “Simply” 

Rappresentante della Simply Education Travel in loco per tutta la durata del soggiorno 

Assicurazione medico-bagagli ed annullamento viaggio, responsabilità civile, infortuni 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce La quota comprende 

 

 


