BRISTOL - INGHILTERRA 2022: in college o famiglia
per studenti dagli 11 ai 18 anni

Bristol

PROGRAMMA
INTENSIVE ENGLISH & LIFE SKILLS

BADMINTON SCHOOL
DAL 17 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2022
Partenza di gruppo con accompagnatore
Riconoscimento certificazione di qualità MalanubiAcademy

BRISTOL Bristol è una grande città situata nel Sud-Ovest
del Regno Unito, lungo le rive del fiume Avon tra
Inghilterra e Galles. Città dalle antiche tradizioni
marittime, Bristol è oggi uno dei centri più importanti e
interessanti della Gran Bretagna.
Il porto oggi è diventato un polo culturale denominato
Harbourside: all'interno dei magazzini portuali del XIX
secolo sono allestiti ristoranti, negozi e istituzioni
culturali. Bristol è diventata centro culturale di prestigio
ed una città sicura e con ottimi servizi tanto che nel
2017 si è posizionata al primo posto nella classifica del
Sunday Times delle migliori città inglesi in cui vivere.
LA SCUOLA: BADMINTON SCHOOL La scuola di
Badminton si trova in una splendida tenuta a Westburyon-Trym, nei pressi del centro città. Costituita da un bel
mix di antichi e moderni edifici e circondata da
lussureggianti giardini. Ambiente molto accogliente e
luminoso, con sale comuni, molte delle quali con una
fantastica vista su Bristol. A disposizione degli studenti
eccellenti strutture sportive tra cui una piscina coperta,
campi da pallone, campi da tennis, palestra e sala
polisportiva.

LA SISTEMAZIONE Campus in completa sicurezza,
sorveglianza h24. La scuola ha 2 edifici residenziali:
Sanderson House e Sixth Form Center. Le camere a
disposizione degli studenti sono spaziose e possono
ospitare da 3 a 4 studenti per camera. Per gli studenti in
famiglia, sistemazione in camere doppie in selezionate
famiglie inglesi. La prima colazione e la cena verranno
consumate in famiglia ed il pranzo al college. Ogni
edificio ha docce e bagni comuni su ogni piano. Per i
momenti di relax è presente un'area comune con una
fantastica vista di Bristol. Il college provvederà al
lavaggio degli indumenti una volta a settimana, ma in
caso di necessità, tramite i tour leader, avranno accesso
alla lavatrice ed asciugatrice. Per tutto il periodo è
previsto il trattamento di pensione completa, con pranzi
al sacco durante le escursioni giornaliere.
IL CORSO Il corso di lingua si svolgerà in classi
internazionali da massimo 16 studenti con professori
qualificati all'insegnamento della lingua inglese a
studenti stranieri. Test di ingresso all’arrivo ed
assegnazione
nella
classe
di
competenza,
dall'elementare all'avanzato. Le lezioni sono altamente
dinamiche ed includono una varietà di argomenti, mezzi
e giochi progettati per poter interessare e stimolare i
ragazzi: strutturate in modo da incrementare la
consapevolezza e le capacità linguistiche e
comunicative degli studenti, lavorando su tutte le
abilità linguistiche (reading, writing, listening,
speaking) e con approfondimenti di British Culture.

A fine corso verrà rilasciato un Certificato di frequenza
attestante il livello raggiunto.
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI Prima della partenza
ogni studente potrà scegliere il programma pomeridiano
da seguire tra: multiattività (mix di attività che variano
ogni giorno), danza, teatro, calcio, inglese intensivo
(potenziamento del general english) e life skills (abilità
emotive e relazionali per far fronte alle richieste e alle
sfide di tutti i giorni). Serate a tema: disco, film night,
murder mystery, karaoke, talent show ecc (per gli
studenti in famiglia sono previste 2 attività serali a
settimana). Escursioni: città di Bristol, inclusa la visita
alla bellissima nave SS Great Britain; Intera giornata a
Bath ed ai bagni romani; Intera giornata a Oxford con
gita in barca sul fiume Cherwell; Mezza giornata di
Bristol Orientation; Mezza giornata Cheddar con
Cheddar Gorge; Mezza giornata a Chepstow Castle.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDONO:
TRASPORTI • Volo a/r dall'Italia con tour leader;
• Bagaglio a mano e bagaglio da stiva;
• Trasferimento dall’aeroporto inglese alla scuola e
viceversa con accoglienza meet&greet;
• Tutti i trasferimenti per le escursioni e le visite del
programma.
SISTEMAZIONE In college, in camere multiple 3/4 letti
oppure in selezionate famiglie inglesi in camere doppie.
Per tutti trattamento di pensione completa. Sia il college
che le famiglie ospitanti provvederanno al lavaggio
settimanale degli indumenti.
INSEGNAMENTO • Il corso di inglese si compone di 15
ore effettive di lezione settimanali che vengono svolte in
classi internazionali nella mattinata, dal Lunedì al
Venerdì, dall’elementare all’avanzato ed il numero
massimo di studenti per classe è 16;
• Placement test il primo giorno di lezione;
• Docenti inglesi madrelingua;
• Materiale didattico e certificato di fine corso.
ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA • Oltre alle lezioni
frontali, il programma prevede un ricco calendario di
attività ricreative e sociali organizzate sotto la

supervisione dello staff specializzato della scuola. Le
attività fanno parte integrante del programma e vanno
quindi seguite da tutti gli studenti;
• Escursioni e visite culturali comprese due gite intera
giornata, una a Cardiff e a Bath con i bagni romani; (n.b.
Le destinazioni delle escursioni possono subire
variazioni in base alle condizioni meteo o a differente
programmazione);
• Kit dello studente: maglietta, zainetto, portadocumenti
e gadget.

DOCUMENTI E VISTI
•Carta di identità elettronica / passaporto
•Lasciapassare per i minori di 14 anni
SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€25 a settimana);
• Trasferimento all'aeroporto di partenza;
• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.
GLI ACCOMPAGNATORI
• Docenti accompagnatori in partenza con il gruppo.
Sono il punto di riferimento per tutta la vacanza studio:
dinamici, affidabili, scrupolosi, coinvolgenti ed a totale
disposizione. Da sempre sinonimo di divertimento per i
ragazzi e di sicurezza per i genitori, sono le persone su
cui contare per tutto il viaggio.

ASSICURAZIONE E CAMBI
• Guard.me Multirischi e Cancellazione speciale gruppi
juniors comprensiva di assicurazione medica bagaglio.
Centrale operativa attiva 24 ore su 24; rientro anticipato,
rimborso bagaglio a seguito di furto, scippo, rapina,
incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo;
spese mediche di emergenza (compreso Covid 19) fino a
dieci milioni di euro; responsabilità civile fino a 2 milioni
di euro; bagaglio 2000 euro, no show 1000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle
partenza (copertura 7500 euro);
• Le quote sono state calcolate in base al cambio della
sterlina pari a 01 sterlina inglese = euro 1.1788
(SOLE24ORE 02/12/2021).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
• Gruppo minimo 15 partecipanti;
•Pre-iscrizioni aperte dal 1 Dicembre 2021. Definizione
del contratto con diritto di recesso senza penale , entro
il 28 febbraio 2022 con versamento del relativo acconto
e stipula del contratto definitivo.
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare il modulo di iscrizione.

SCUOLA ACCREDITATA:

PERIODO: Dal 17 Luglio al 31 Luglio 2022;
VOLO: Incluso bagaglio a mano e da stiva;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE In college, corso base o intensivo:
In famiglia, corso base o intensivo:
QUOTA DI ISCRIZIONE
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ZERO PENSIERI
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA

€ 2.340,00
€ 2.080,00
€ 125,00
€ 100,00

PROMO PRESENTACI UN AMICO €100,00
Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy,
vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!
(la prenotazione di entrambi gli studenti deve essere contestuale )

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP

SOGGIORNISTUDIO@MALANUBIACADEMY.IT

320/5680618

WWW.MALANUBIACADEMY.IT

MALANUBIACADEMY STUDY TOURS

0187/1890616

