
VIAGGIO STUDIO A BRISTOL     

settembre 2019  

 

Bristol è una città sviluppatasi su entrambe le rive del fiume Avon, è ubicata nell'Inghilterra sud-

occidentale e vanta una prospera storia marittima. Quello che un tempo era il porto in centro è 

diventato un polo culturale denominato Harbourside, con il museo M Shed a illustrare il patrimonio 

sociale e industriale locale. Oggi all'interno dei magazzini portuali del XIX secolo sono allestiti 

ristoranti, negozi e istituzioni culturali come la galleria d'arte contemporanea e l'Arnolfini. 

SCUOLA – corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali tenuto da docenti madrelingua 

altamente qualificati. Test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza e attestazione dei 

risultati ottenuti. 

Fondata nel settembre 2004, la scuola di lingua The Bristol Language Centre a Bristol si trova nel 

cuore del quartiere degli affari, a soli pochi minuti a piedi dalla stazione centrale di Temple Meads. 

Il centro dei corsi occupa i due primi piani di un edificio moderno ed include 18 aule. In alta 

stagione, aule supplementari sono messe a disposizione. La scuola si distingue per il suo 

partenariato con vari college ed università e propone un servizio di consulenza personalizzato agli 

studenti che desiderano proseguire i loro studi in Gran Bretagna. Dopo i loro corsi d’inglese, gli 

studenti possono rilassarsi nello spazio relax o navigare su Internet in due centri multimediali in cui 

vi sono 14 postazioni informatiche con accesso gratuito ad Internet. Gli studenti potranno anche 

approfittare della connnessione Wifi nella scuola. 

ALLOGGIO – Le famiglie ospitanti selezionate dalla scuola di lingua The Bristol Language 

Centre si caratterizzano per l’ottimo senso dell’ospitalità ed il desiderio di condividere la loro lingua 

e la loro cultura agli studenti che accolgono. 

Sistemazione in camere doppie/triple in famiglia (max 2 studenti per famiglia) Le residenze sono 

situate a circa 15/20 min con mezzi pubblici dalla scuola. Abbonamento bus incluso. 

 

TRATTAMENTO – pensione completa (colazione, packed lunch e cena) per gli studenti. Dieti 

speciali per intolleranze e allergie. 

ESCURSIONI – 1 escursione di mezza giornata a Bath o Cardiff, una escursione di una giornata 

intera a Sallisbury o Stonenge and Cotswold, visita al Clifton Suspension Bridge, Arnolfini art 

museum, M shed museum, Scavenger Hunt, Bristol Museum and Cabot Tower. 

TRASPORTO: trasferimenti A/R in pullman GT dalla sede della scuola all’aeroporto di Fiumicino 

e dall’aeroporto di Bristol alla scuola e viceversa. 



VOLO: volo A/R da Roma Fiumicino a Bristol e viceversa con Easyjet con 1 bagaglio a mano di 

dimensioni massime 56x45x25 cm a persona + 1 bagaglio da stiva da 15 kg a persona. 

QUOTA SOGGIORNO: Euro 1300 

LA QUOTA INCLUDE: 

 Corso di lingua inglese di 20 ore settimanali 

 Alloggio in famiglia  

 Trattamento di pensione completa 

 1 escursione di mezza giornata a Bath o Cardiff 

 1escursione intera giornata a Salisbury o Stonenge e Cotswold 

 Visita al Suspension Bridge 

 Visita all’Arnolfini Museum 

 Visita a M Shed Museum 

 Scavenger Hunt 

 Visita al Bristol Museum e Cabot Tower. 

 Abbonamento bus incluso 

 Assistenza durante tutto il soggiorno da parte dello staff della scuola 

 Polizza assicurativo medica non-stop (infrtuni,rientro anticipato, spese 

mediche) + bagaglio e Responsibilità civile Rischi Zero + annullamento 

 


