VACANZA ESTIVA IN INGHILTERRA
DAL 14 AL 29 LUGLIO 2019

COLLEGE A BATH
VISITA DI LONDRA, BATH, SALISBURY, BRISTOL
GROUP LEADER PROF. BADIALI MASSIMILIANO

Tel. 393-0102300
GRUPPO FACEBOOK TOSCANA VACANZE ESTIVE PROF. BADIALI
https://www.facebook.com/groups/659893720754298/?fref=ts
http://www.massimilianobadiali.it/GROUPLEADER.htm
http://www.massimilianobadiali.it/BATH-2019.pdf

Bath è una splendida e piccola città che dal 1987 è Patrimonio dell’Umanità

dell’UNESCO. Ha una storia di quasi 3000 anni e gli studenti la ricorderanno senz’altro per
l’omonima ballata. La città è molto importante non solo per i musei, le terme romane e
l’architettura gregoriana, ma anche perché ad essa sono legati nomi di personaggi famosi
ed importanti, si pensi infatti a Jane Austen o il padre del Re Lear. Diciamo che la città è
l’ideale per chi non ama la grande confusione dell matropoli, perché Bath si gira benissimo
a piedi in un solo giorno, potendo visitare tutte le attrazioni, recarsi ai musei e fare un
meraviglioso shopping. Le vostre serate possono svolgersi anche nei pub! Ti consigliamo
vivamente di andare alle terme, senza temere per la lunga coda perché scorre
velocemente. E già che ti troverai sul posto a metà di Stall St vedrai una viuzza che
circonda le terme: questa ti porta direttamente alla Bath Abbey, la cattedrale e abbazia
della città. È una chiesa anglicana consacrata ai santi Pietro e Paolo ed è uno splendido
esempio di gotico inglese. Le terme romane furono costruite a Bath ai tempi
dell’imperatore Vespasiano nel 75 d.C. Erano conosciute in tutto l'Impero Romano e
frequentate da gente di ogni classe sociale. Il complesso comprendeva anche un tempio
dedicato all'antica dea celtica dell'acqua e alla dea romana Minerva. Le terme rientrano tra
le attrazioni storiche e più belle del nord Europa, dotate di un impianto ingegneristico unico
e tra i meglio conservati in tutta Europa. Sono simbolo di potenza e di grande ricchezza di
antichità.

Il College
https://firstglobalschool.it/vacanze-studio/inghilterra/bath/university-of-bath

L'Università di Bath ha ricevuto la Royal Charter nel 1966. Il Claverton
Campus dista 1,6 km dal centro della bellissima città di Bath, patrimonio
dell'umanità. Gli studenti internazionali (non britannici) rappresentano un
terzo del corpo studentesco e rappresentano oltre 100 nazionalità. Gli
studenti universitari a tempo pieno del primo anno sono garantiti per l'alloggio
universitario se soddisfano i criteri, comprese le scadenze per le domande.
La sistemazione comprende camere studio studio con angolo cottura e
catering situate all'interno e all'esterno del campus.
Connettività Internet in tutte le camere e assicurazione gratuita per la camera
fornita. Con le terme naturali e l'architettura georgiana, Bath è una città
piccola e bella con un'atmosfera cosmopolita e molto in offerta agli studenti.
È stato designato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e comprende il
complesso termale Thermae Bath

Corsi di lingua
15 ore settimanali divise in 20 lezioni tenute da insegnanti abilitati e certificati
madrelingua. Test di ingresso, materiale didattico e rilascio di attestato finale.

Programmi
Il programma include:
• 2 escursioni di intera giornata:
- Londra con ingresso incluso alla Cruise on Thames, caratteristica crociera
sul fiume Tamigi, e con walking tour a Westminster. Prevista cena fuori
campus.
- Salisbury, pittoresca città situata nella contea del Wiltshire sulle rive del
fiume Avon, con ingresso incluso alla Cattedrale, superbo esempio di
architettura medievale e walking tour al centro storico.
• 2 escursioni di mezza giornata:
- Roman Bath, il centro termale battezzato dai romani Aquae Sulis, che
caratterizza la città in tutto il mondo per le proprietà curative delle sue acque.
- Walking tour a Bristol, città giovane, dinamica e ricca di cultura situata
nell’Inghilterra del Sud-Ovest lungo le rive del fiume Avon.
• Corsi extra:
- Danza e teatro: 12 ore settimanali di lezione con maestri qualificati, € 120 per settimana.
- Equitazione: 2 sessioni settimanali di equitazione e managment, € 140 per settimana.
- Golf: 12 ore settimanali di lezione con insegnanti qualificati, € 160 per settimana.

Date e Quote
DATE DI PARTENZA E PREZZI DA MILANO - ROMA - NAPOLI - BOLOGNA
Iscrizioni

Date di partenza

entro il

30/06 - 14,28/07

21/12/2018

€ 2.260

24/01/2019

€ 2.340

21/02/2019

€ 2.390

dopo il 21/02/2019

€ 2.490

SISTEMAZIONE
In college in appartamenti formati da camere singole con servizi privati (€ 10 per notte) e pensione completa.
La quota fa riferimento a 15 giorni/14 notti e non comprende: tassa di iscrizione € 170, garanzia obbligatoria FGS € 80
per settimana. La partenza può essere modificata per ragioni operative.

