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BOURNEMOUTH 

Bournemouth è una popolare stazione balneare, di impronta vittoriana, situata sulla costa 
meridionale dell’Inghilterra, con le sue spiagge di sabbia, animati ristoranti sul mare, caffè ed 
eccellenti possibilità per lo shopping. È ricca di parchi, giardini e aree boschive. È anche una città 
universitaria con oltre 10.000 studenti inglesi. Il clima è mite e salubre, consentendo di godere 
appieno delle spiagge e degli spazi sportivi all’aperto. 

 

IL CENTRO 
La scuola si trova ad una breve passeggiata di 10/15 minuti a piedi dal centro e dalla spiaggia. 
Possiede 2 accoglienti edifici dotati di 28 aule luminose, alcune con lavagne interattive e 
strumentazione audio e video; computer room con libero accesso a internet, WI FI, biblioteca, 
laboratorio multimediale, sala letture utilizzata per conferenze e proiezione di video, distributore 
di bevande, caffetteria e giardino. Si trovano inoltre al suo interno ampi campi sportivi per poter 
praticare basketball; e a poca distanza campi da pallavolo, short tennis, badminton etc. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie con trattamento di pensione completa, 
colazione e cena presso la famiglia ospitante e pranzo caldo presso la caffetteria della scuola. Nei 
giorni di escursione, le famiglie forniscono il pranzo al sacco agli studenti. L’alloggio in famiglia 
consente allo studente di essere lungamente esposto alla lingua inglese e di entrare in contatto 
con i costumi e la mentalità della popolazione. Le famiglie di trovano ad una distanza dalla 
scuola percorribile a piedi o ad un facile tragitto con i mezzi pubblici. Le famiglie più lontane si 
trovano a 20 minuti di autobus dalla scuola. 
 

IL CORSO DI STUDIO: EASY ENGLISH 
Consiste di 15 ore di lezione settimanali in classi chiuse, composte da 18 studenti al massimo. Le 
lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. L’obiettivo del soggiorno studio è quello di far 
vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale attraverso il coinvolgimento attivo nelle 
discussioni e nei lavori di gruppo.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente le attività del tempo libero organizzate dalla scuola prevedono: 1 escursione di 
intera giornata in località quali Londra, Bath, Oxford o Salisbury, 3 attività pomeridiane o serali 
(per es. tour della città, quiz, bingo, pallavolo, basket etc). 
 

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

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Il prezzo più basso non è sempre il prezzo più giusto 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni  
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● A 10 minuti dal centro; area residenziale 
● Famiglie a distanza percorribile a piedi  
 

…Anche in estate! 


