
Bournemouth
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. La scuola si trova all’interno di 3 edifici in stile vittoriano 

recentemente ristrutturati. Le lezioni di inglese si tengono al mattino o 

al pomeriggio, a giorni alterni. 

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. 

13-17 anni in residence
Il residence si trova a soli 5 minuti a piedi dalla scuola, in una zona 

ricca di caffè, ristoranti e locali, a soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia 

e dai fantastici giardini che caratterizzano la città di Bournemouth.

La struttura può accogliere circa 500 studenti, a disposizione dei quali 

vi sono camere singole, tutte con bagno privato, cucina e salotto su 

ogni piano, una sala comune con televisore, biliardo, tavolo da ping 

pong, e uno spazio esterno dove gli studenti possono organizzare 

barbecue e noleggiare biciclette. 

Gli studenti consumeranno colazione e cena presso la mensa della 

scuola, mentre a pranzo verrà fornita la colazione al sacco.  

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24

13-17 anni: in residence

Ricca di giardini e spazi verdi, Bournemouth è  

una meta che attrae numerosi turisti soprattutto 

nel periodo estivo, grazie ai chilometri di spiaggia 

che la caratterizzano e al The Square, che 

accoglie quotidianamente eventi gratuiti e 

mercatini di artigianato. 

La città è, inoltre, frequentata da studenti 

provenienti da tutto il mondo, poiché è sede della 

prestigiosa Bournemouth University.

inlinguabroad.it



• 2 escursioni di intera giornata 
(tra le destinazioni: Londra, Oxford, Salisbury, Bath, Beaulieu, Londra Kensington)

• 2 escursioni di mezza giornata
(tra le destinazioni: Portsmouth, Poole, Hengistbury Head, Southampton, 

New Forest,  Christchurch)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Bournemouth

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Bournemouth 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

• Cinema 
• Karaoke
• Disco
• Football

• Sistemazione in residence in camere singole con bagno privato
• Pensione completa con colazione e cena presso la mensa della scuola, e pranzo al sacco

• 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:
• Beach Volleyball
• Rollerblade tour
• Golf
• Tennis

• Vela
• Squash
• Party all’eden night club

13-17 anni, in residence

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

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


