
Bath
GRAN BRETAGNA

Il corso di lingua
Il corso di  lingua inglese prevede 15 ore di inglese settimanali, con 

lezioni mattutine o pomeridiane dal lunedì al venerdì in classi 

internazionali. Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività 

sportive e culturali che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed 

alla sera, oltre al programma di escursioni di mezza giornata e di 

intera nel fine settimana. 

13-16 anni in residence
Il residence si trova nel centro della città, a meno di 10 minuti a piedi 

dalla scuola, ed è dotato di aree comuni per il relax e di ampi spazi 

verdi disponibili per le attività all’aria aperta.  

Gli alloggi sono in camere doppie con bagno in comune su ogni 

piano, oppure in camere singole con bagno privato, disponibili su 

richiesta.  Gli allievi consumeranno colazione e cena in residence, e 

il pranzo presso la scuola. Durante le escursioni viene fornita la 

colazione al sacco.

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24.

13-16 anni: in residence

Bath è una delle destinazioni preferite del Regno 

Unito, grazie alle sue bellezze e alla sua ricchezza 

culturale. La città è stata, infatti, fondata dai 

romani come centro termale poiché presso questa 

località sono presenti le uniche sorgenti calde 

termali del Regno Unito, che producono più di un 

milione di litri di acqua al giorno. 

La città è anche stata dichiarata patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco grazie ai suoi splendidi 

edifici in stile palladiano.

inlinguabroad.it



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Londra, Weymouth, Stratford Upon Avon, 

Cheddar Gorge, Bristol interactive science centre)
• 1 escursioni di mezza giornata

(tra le destinazioni: Corfe Castle, Glastonbury, Clarks Village, open top bus tour of Bath, Avon Valley 
Country Park, Roman Baths and Bath Abbey tour, Bristol Trips, Stonehenge)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Bath

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Bath e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Utilizzo delle strutture sportive 

e ricreative del residence
• Assistenza medica in loco 24 

ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
residence

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-Fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Orientation tour 
• Welcome barbecue
• University Challenge
• Treasure Hunt
• Drama workshop
• International disco

• Sistemazione in residence in doppia con bagno in comune, oppure in singola con bagno privato 
• Pensione completa con pasti caldi e pranzo al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua di 15 ore a settimana di in gruppi internazionali a numero chiuso
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Shopping  
• Movie & Pizza night
• Bowling
• Mini golf
• Games in the park
• Science and technology

• Arts and pictures
• Sport
• Art Workshop
• Roller disco
• Cinema
• Talent show and party

13-16 anni, in college

23 giugno | 7 luglio | 21 luglio | 4 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


