
Viaggi Studio 

 

 Residence 
 Camera singola con bagno 
personale 

 Pulizia e cambio settima-
nale della biancheria 

 Pensione completa 
 

 Sport - Giochi—Disco e/o Karaoke, 
Serate a tema o talent shows. 

  Escursioni: una di intera giornata e 
una di mezza giornata a settimana:   

Cotswolds, Warwick Castle, Cardiff, 
Cheddar Gorge, Gloucester, Lacock 
Abbey. 
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       IL CORSO ACCOMODATION     ATTIVITA’ 

Quota di partecipazione  in formula residence € 2400 ( entro il 28/02/2018 )    -   € 2500,00 ( dal 01/03/2018 ) 

Omnicomprensivo di Accompagnatore in partenza dall’Italia, e dei seguenti servizi: 

 

BRISTOL The University of the West of England 

Age  11/17    

 

       IL VOLO 

Volo di Linea in classe Economy 
Napoli—Bristol—Napoli 
Roma—Bristol—Roma 
Bagaglio incluso kg 23 

       TRANSFERS     ASSICURAZIONE 

Assicurazione medico bagaglio 

Assicurazione annullamento : 

Su richiesta 

Transfer in/out in autobus GT 

Escursioni in Autobus GT 

Bristol è la più grande città del Sud Ovest dell’Inghilterra, fa-

mosa per i suoi monumenti e panorami e per le sue attività 

culturali che la rendono unica e vibrante. Il centro della città 

offre grandi attrattive indimenticabili.  Il nostro centro, situato 

a 6 km dal centro della città, offre strutture di altissimo livello 

in un piacevole e moderno campus. La sistemazione è in un 

complesso attraente con ampie camere con bagno privato, e a 

pochi passi negozi, una banca, bar e un eccellente centro spor-

tivo con campi da squash, una parete da arrampicata e altro 

ancora.   

 15 ore di lezione a settimana 

 Lezioni mattutine e/o pomeridiane 

 15 studenti per classe. 

 Materiali didattici  
 Certificazione di frequenza. 
 WiFi  

http://www.flagtours.it
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Viaggi Studio 

BRISTOL The University of the West of England 
House Activities 
Nel campus si segue la tradizione delle scuole inglesi,  all’arrivo gli studenti vengono sistemati in una delle 4 
“Houses”.  
Ogni “House” ha il suo nome e colore.  Tutti gli studenti collaborano insieme  durante le attività e competo-
no con le altre 3 “Houses”.  
Questo sistema fa sì che si crei un senso di appartenenza e di identità, facilita l’amicizia tra gruppi di diversa 
nazionalità e motiva gli studenti nelle attività.  

http://www.flagtours.it

