
 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

   Bournemouth - Inghilterra   2 luglio – 16 luglio 2023 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 

€. 2.680,00  

__________ 
 

Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

 

Il programma è compatibile con il bando 

Estate INPSieme estero 

Supplemento di €150,00 per pratica 

 
 

 

 

 
 

Bournemouth è una città universitaria di quasi 200 mila abitanti, situata sulla 
costa sud dell'Inghilterra. È una località ideale per i giovani: vanta 10 km di 
spiagge sabbiose, un clima temperato, eccellenti centri sportivi e una vivace 
atmosfera. 
Il programma è organizzato dalla Capital School of English, accreditata dal 
British Council e membro Quality English e English UK.  Si svolge presso il 
moderno campus della Bournemouth University, situato in una bella e tranquilla 
zona della città, a breve distanza dal centro e dalla spiaggia. Dispone di 
moderne infrastrutture, sports centre, aule ampie e luminose e una mensa. 
L’alloggio è all’interno del campus, in boarding houses da 5-7 studenti, in 
camera singola, con bagno condiviso. 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Obbligatorio il passaporto 

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattsio, vegana, vegetariana) potrebbe essere 

richiesto un supplemento 

• Sconto €. 50,00 per esame di certificazione 
Language Cert,  per iscrizioni  entro il 31/05/2023 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Inghilterra 
 Corso di inglese da 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), in classi 

internazionali, al mattino o al pomeriggio, a settimane alterne 
 Test di piazzamento, materiale didattico e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione in campus, in camera singola con bagno condiviso (1 bagno 

ogni 3 studenti), trattamento di pensione completa (pasti caldi) 
 Programma extra scolastico settimanale: attività sportive e ricreative (al 

mattino o al pomeriggio), visite infrasettimanali a Bournemouth e aree 
limitrofe (es. la bellissima Jurassic Coast), attività serali (es. games night, 
disco) e un’escursione di un’intera giornata (es. Londra, Bath, Oxford) 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  
 Assistenza dello staff della scuola Capital 

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ Un moderno campus universitario, con eccellenti infrastrutture 

✓ Bournemouth è una città molto apprezzata dai giovani, per 

l’atmosfera vivace e il clima mite 

✓ Storica scuola partner, accreditata da Quality English e English UK 

 

 
      

              

     

13/17 anni programma in residence 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


