
  Il viaggio studio di 2 settimane  

costa €1.800 ed include: 

        - Volo diretto Bari-Londra. 

        - Trasporto da e per l’aeroporto 

        - Sistemazione in famiglia. 

        - Tre pasti al giorno. 

        - 15 ore di lezioni settimanali  

 con insegnanti madrelingua  

        - Programma giornaliero di  

 attività culturali e ricreative. 

        - Visite guidate e materiale  

 informativo sulle destinazioni. 

        - Supporto linguistico. 

        - Week-end a Londra. 

        - Abbonamento ai mezzi  

          di trasporto cittadini. 

        - Attestato di frequenza a scuola. 

  Tel.: 080 764206  Cell.: 347 6493037 

 

La re f erente ,  
Dot t . s sa  Marianna LuceRR 

 

Perché Partire? 

Numerose agenzie organizzano vacanze 
studio all’estero, ma questo soggiorno, simi-
le a tanti altri negli obiettivi e nelle carat-
teristiche generali, presenta una grande 
differenza, in quanto ruota intorno a un 
piccolo gruppo di partecipanti di cui mi 
occupo personalmente con dedizione e pro-
fessionalità. Credo in questa esperienza 
altamente formativa, culturale e divertente 
che offre ai ragazzi l’opportunità di socia-
lizzare, responsabilizzarsi e maturare in 
autonomia, nel   confronto costruttivo con 
una realtà differente dalla propria, visitare 
luoghi incantevoli , fare sport , il tutto 
praticando la lingua straniera in modo 
semplice, naturale e piacevole.                                                                                                         

 INFO: 

Quest’opportunità è aperta ai ragazzi a parti-

re dai 10 anni. Il periodo previsto è luglio per  

sfruttare al meglio “l’estate” inglese. Uno 

staff di collaboratori locali, esperti e prepara-

ti, ognuno dei quali nel suo ruolo, contribui-

sce a rendere altamente sicura la vacanza 

studio all’estero. Insieme curiamo una fitta 

rete di controllo, in grado di gestire sia i pro-

blemi quotidiani, sia gli eventi imprevisti. MARIANNA LUCE   

GRUPPO: VACANZA STUDIO INGHILTERRA 



< LA SCUOLA  

< SPORT  

 < LA CITTA’   

ESCURSIONI > 

< SISTEMAZIONE 

    IN FAMIGLIA  

Bath, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è una 

tranquilla cittadina di 90.000 abitanti sul fiume 

Avon nella Contea del Sommerset. Caratterizzata da 

una magnifica architettura georgiana, è nota per le 

famosissime terme costruite dagli antichi Romani ed 

offre un’eccellente selezione di musei, gallerie e deli-

ziosi negozi. Dista 90 miglia da Londra ed è una 

delle destinazioni più ambite in quanto possiede 

quella perfetta combinazione di luoghi d’interesse e 

possibilità di relax, che la rendono una delle più bel-

le città dell’Inghilterra.  

Il corso prevede 15 ore di lezione settimanali mattu-

tine, dal lunedì al venerdì presso il college di Bath. 

Gli insegnanti sono tutti madrelingua con esperien-

za d’insegnamento a studenti stranieri. Vengono 

accuratamente selezionati tenendo anche conto del-

la loro capacità comunicativa con i ragazzi. Dopo il 

test del primo giorno gli studenti vengono ripartiti 

in classi composte da massimo 12/15 alunni e poi 

inseriti nel livello più idoneo, dal beginner all’ad-

vanced. Le lezioni hanno come obiettivo principale 

quello di far apprendere e praticare la lingua nel 

modo più naturale e spontaneo, stimolandoli conti-

nuamente a partecipare alle lezioni in modo attivo, 

senza far loro percepire troppo l’atmosfera dell’aula 

scolastica tradizionale. Al termine della vacanza 

studio sarà rilasciato un certificato di frequenza 

valido per crediti formativi scolastici.  

Le famiglie ospitanti sono sicure per la loro serietà e 

moralità, vengono selezionate con cura rigorosa, dopo 

essere state periodicamente ispezionate da rappresen-

tanti locali. Gli studenti instaurano un rapporto diretto 

e umano con chi li ospita traendo, quindi, un indiscutibi-

le vantaggio linguistico. Risiedere in famiglia significa 

vivere “dall’interno”, in full immersion l’esperienza quo-

tidiana del paese che si sta visitando, con le sue abitudi-

ni, tradizioni e civiltà. Gli studenti hanno la possibilità 

di dividere la loro stanza con un altro studente italiano 

o straniero dello stesso sesso. Il trattamento è di pensio-

ne completa. La colazione e la cena vengono consumate 

in famiglia, “assaporando” così una nuova realtà, per un 

confronto culturale ancor più ricco e stimolante. Il pran-

zo, invece, è consumato “a sacco”. 

Il tempo libero è organizzato in modo tale che gli stu-

denti riescano a divertirsi imparando. Dopo le ore di 

lezione, infatti, ha inizio un intenso programma di 

attività che sono tutte comprese nella quota di parte-

cipazione. Esse si svolgono sotto la mia supervisione, 

accompagnatrice, e monitorate dagli Activity Leaders 

locali. 

Si organizzano: 

Escursioni                                           

Ogni settimana di soggiorno prevede gite di un’intera 

giornata nel week-end (uno dei quali a Londra) e di 

mezza giornata, dal lunedì al venerdì, da effettuarsi 

con pullman privati e con l’assistenza di personale 

italiano e madrelingua. Le mete da raggiungere sono 

sempre luoghi di interesse culturale, storico e turisti-

co.  

Attività Ricreative 

Il programma comprende inoltre serate organizzate 

da e con l’accompagnatrice: cinema, teatro, bowling, 

pizzeria, gelateria e passeggiate in città. Gli studenti 

possono scegliere le varie attività, tutto sicuramente 

coinvolgente e divertente. 

Attività Sportive                               

La città di Bath è dotata di un eccellente centro spor-

tivo dove gli studenti, sempre sotto il vigile sguardo 

dell’accompagnatrice, hanno l’occasione di andare in 

piscina o praticare una vasta gamma di sport, quali: 

badminton, tennis, calcio, pallacanestro, nuoto, palla-

volo e tanto altro ancora… 

         ATTIVITA’ > 

       RICREATIVE  

 TEMPO LIBERO 


