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BATH 
Entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, Bath è una delle più belle città 
dell’Inghilterra, incantevole ed elegante è anche la più importante stazione termale della Gran 
Bretagna. Situata sul fiume Avon, tra boscose colline, oggi è frequentata soprattutto da turisti 
alla ricerca del gusto della vita del XVIII secolo. 
 

IL CENTRO 
La scuola è sita in Queen Square, la piazza principale del centro di Bath a soli due minuti di 
cammino da tutte le attrazioni del centro storico. Possiede: 7 aule luminose e un’aula comune. 
La scuola è dotata di wi-fi e accesso a internet. È una piccola scuola gestita da persone che 
vivono a Bath da sempre e ne conoscono tutti i segreti. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere doppie, con trattamento di pensione 
completa: colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco predisposto dalla scuola. Le famiglie risiedono 
nell’area di Bath e sono ben collegate a scuola dal servizio pubblico di bus (tragitto di 10/15 minuti). 
È opportuno includere il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici. Se il periodo lo consente, la scuola 
favorisce la condivisione della camera con uno studente straniero. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna in classi chiuse di 15 studenti al massimo. Le 
lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso si avvale di una comunicazione 
dinamica come metodo più efficace per garantire rapidi progressi. Lo scopo è di acquisire una 
certa scioltezza conversando, sperimentando e approfondendo la lingua in situazioni diverse.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è compreso nel pacchetto e viene di volta in volta organizzato 
seguendo i desiderata del gruppo o il budget. Si possono prevedere escursioni di intera 
giornata a Londra, Oxford, nelle Cotswolds, a Cardiff; escursioni di mezza giornata a 
Stonehenge, Salisbury, Bristol, pomeriggi organizzati con attività ludiche e culturali: tour di 
Bath, visite a musei, ai Roman Bath, al Jane Austen Centre, ten pin bowling, giro in barca sul 
fiume Avon, photo competition e serate (samba, karaoke, bowling, video, quiz night). 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council, membro di English UK.  
 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni  
DURATA:  8 giorni / 7 notti  
 
● Personale disponibile e professionale 
● Programma sociale personalizzabile  
 

…Anche in estate! 


