
	  

	  

 

BRIGHTON (Inghilterra) – University of Sussex 
Partenze di gruppo ed individuali – dai 11 ai 17 anni 

 
BRIGHTON è una città di circa 156.000 abitanti che sorge sul canale della Manica, sulla costa sud 
dell'Inghilterra. L'antico insediamento di Brighthelmston risale all'anno mille, ma emerse come città 
dal clima benefico solo durante il XVIII secolo, divenendo una destinazione balneare molto 
ricercata e che oggi è in grado di attirare oltre otto milioni di turisti all'anno. 
 
DATE PROGRAMMI: Dal 15 al 29 Luglio 2018 
 
UNIVERSITY OF SUSSEX, situata a soli 10 minuti dal centro di 
Brighton, dispone di moderne aule equipaggiate con strumenti 
elettronici utili all’apprendimento. Sono presenti inoltre ampie 
aree comuni, all’aperto ed al coperto, per lo svolgimento delle 
attività extrascolastiche. Il centro è gestito, per i Summer 
Programme, da un centro linguistico accreditato dal British 
Council e membro dell’English UK. 
 

FACILITIES 
 
þ classi di massimo 15 studenti 
þ mensa per gli studenti 
þ campi da gioco all’aperto 
 

SISTEMAZIONE IN CAMPUS 
 
þ camere singole con servizi 

privati 
þ pensione completa (pranzo 

al sacco durante le 
escursioni) 

 

 
IL CORSO DI INGLESE è composto da 15 ore settimanali, che possono svolgersi alternativamente 
una settimana di mattina ed una di pomeriggio. Il primo giorno di scuola, gli studenti effettueranno 
un test di ingresso per essere inseriti nel livello idoneo mentre l’ultimo giorno verrà consegnato il 
certificato di fine corso. 
 
LE ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE previste da programma sono molte e varie. Tutti i pomeriggi (o le 
mattine a seconda di quando verranno svolte le lezioni) e le sere sono organizzate attività sportive 
e ricreative. Sono previste, da programma, tre escursioni di mezza giornata e un’escursione di 
un’intera giornata a settimana in luoghi di interesse storico, turistico e/o culturale. Tra le attività 
extra-scolastiche, gli studenti si divertiranno con talent show, caccia al tesoro, karaoke e molto 
altro ancora. 



	  

	  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – RESIDENCE DUE SETTIMANE (IVA INCLUSA) 
 

€ 2.250,00 – per iscrizioni dal 09/02/2018 fino al 20/02/2018 
€ 2.290,00 – per iscrizioni dal 21/02/2018 fino al 05/03/2018 

 
IMPORTANTE: le quote di partecipazione sono riferite per ciascuno studente e si intendono valide 
per gruppi di minimo 10 studenti. Gruppi costituiti da un numero minore possono unirsi a gruppi pre-
esistenti. Per gruppi costituiti da un numero inferiore a 10 studenti, sarà necessaria una nuova 
quotazione. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
Volo aereo a/r per Londra  
Trasferimento aeroportuale a/r in loco 
Tasse aeroportuali 
Spese di apertura pratica 
20 lezioni di Inglese a settimana  
Materiale didattico 
Test di verifica di conoscenza della lingua Inglese 
Certificato di fine corso 
Sistemazione prescelta 
Trattamento di pensione completa 
Due escursioni di mezza giornata 
Una escursione di un’intera giornata a settimana 
Programma di attività pomeridiane e serali 
Un accompagnatore dall’Italia 
Assistenza dello staff sia in loco che in Italia 
Zainetto “Simply” 
Assicurazione medico-bagagli ed annullamento viaggio, responsabilità civile ed infortuni. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
Eventuale deposito cauzionale da versare in contanti presso la scuola 
Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce La quota comprende 
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