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SUMMER CAMP – ESTATE 2020 
INGHILTERRA – BROMSGROVE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

(Birmingham) 
 ETÀ CONSIGLIATA: 10-14 ANNI COMPIUTI  

 

PERIODO DI SOGGIORNO:  
30 GIUGNO - 14  LUGLIO 2020 (15 GIORNI / 14 NOTTI) 

Link al sito: https://bit.ly/31H5fbD 

 

Bromsgrove School, fondata nel 1553, e una 

prestigiosa scuola del Regno Unito situata nel centro 

della città medioevale di Bromsgrove, a soli 30 minuti 

da Birmingham e sede della rinomata Bromsvrove 

Guild. La struttura dispone di campo sportivo 

polivalente, piscina coperta, palestra, campi all'aperto 

per calcio, basket, tennis, pallavolo. Alloggi, locali di 

studio e ambienti comuni accessibili ai giovani 

diversamente abili.  Ristorazione nella mensa del 

college che garantisce alta qualità dei ci bi; menu per 

vegetariani o allergici.  Servizio di vigilanza notturna, 

college video-sorvegliato h24.  

Corso di lingua. Corso di lingua con insegnanti 

madrelingua (15 ore settimanali - classi internazionali 

con massimo 15 studenti per classe). Test di ingresso 

e materiale didattico, certificato di frequenza. 
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Sistemazione e trattamento.  

La sistemazione e prevista presso una delle 

6 residenze in camere doppie e triple (letti 

separati), tutte con bagno in camera o 

condiviso. Camere modernamente arredate. 

Ogni residenza ha un’area comune dotata di 

tv per i momenti di socializzazione. Gli 

studenti vengono divisi per età, sesso e 

residenza ed e prevista una supervisione 

24/7. Lenzuola e asciugamani fornite dalla 

scuola. 

Trattamento. Il trattamento e di pensione completa (packed-lunch nelle giornate di escursione). 

Lavanderia. Gli studenti potranno usufruire della lavanderia del college. 

Attività ricreative. Le attività combinano divertimento (arts and crafts e sports, passeggiate) e pratica della lingua. 

Queste attività si svolgeranno con la presenza di studenti 

internazionali.   

Le attività saranno suddivise in base alla fascia di eta tra kids (8-

12 anni) e teens (13 – 17 anni)  

Gli studenti possono scegliere giornalmente tra le seguenti attività: 

Sport: football, tennis, basket, badminton, nuoto, volleyball, 

trampolining, dodgeball  

Attività: scienze e corsi di cucina - Attività artistiche: danza, arte e 

design 
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Il soggiorno comprende:   

- Volo aereo di linea British Airways da Roma con destinazione Londra  

- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino a emissione biglietti) e bagaglio da stiva 23 Kg inclusi 

- Trasferimento in pullman privato aeroporto – college – aeroporto  

- Sistemazione 15 giorni / 14 notti in camere doppie e triple con bagno privato 

- Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco nel corso delle escursioni) 

- Corso di lingua inglese composto da 15 ore settimanali di lezioni di aula con insegnanti qualificati  
Corso accreditato British Council e valido per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici. Test di 
ingresso, materiale didattico ed esame finale (classi internazionali max 15 studenti)  

- N°4 escursioni di intera giornata (programma soggetto a leggere variazioni) 

N°1 escursione intera giornata a Londra  

 N°1 escursione intera giornata ad Oxford  

 N°1 escursione intera giornata a Stratford on Avon &Warwick Castle  

N°1 escursione intera giornata a Drayton Manor Theme Park o similare 

- Accompagnatore dall’Italia in rapporto 1 accompagnatore ogni 10 studenti  

- Sicurezza h24 a cura dello staff del college  

- Attività sportive, culturali e ricreative giornaliere e serali  

- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua  

- Zainetto ed etichetta bagaglio ED È SUBITO VIAGGI 

- Assicurazione infortuni Unipol  

- Assicurazione medico bagaglio  

- Assistenza telefonica h24 ED È SUBITO VIAGGI 

- Quota di iscrizione e gestione pratica  

 

 


