VACANZA STUDIO
EXETER @ UNIVERSITY OF EXETER
10/07- 23/07/2018
Programma elaborato in esclusiva per
Just British – Bitonto

Infoline:
Prof. Mossa 347 3572522
Prof.ssa D’Amato 328 9048715
Prof.ssa Maggio 339 3703140

NELLO SPLENDIDO SCENARIO DEL DEVON INGLESE, UN
MAGNIFICO CAMPUS IMMERSO NEL VERDE DA CUI
PARTIRE PER VISITARE LE PIÙ BELLE LOCALITÀ DELLA
COSTA, SENZA DIMENTICARE LONDRA
WHY EXETER

La destinazione più venduta in UK nell’estate 2016 e 2017

Location affascinante sulla costa del Devon inglese.

Campus spettacolare con facilities di altissimo livello

Enormi spazi verdi ben tenuti (prati, giardini e boschi)

Cittadina tranquilla e sicura, ricca di storia e di attrazioni

Disponibilità di sistemazioni in college o in famiglia

Programma ricco di escursioni e visite alle località della
costa

weekend finale a Londra

Il programma di due settimane prevede:
UNIVERSITY OF EXETER

Campus scenografico che domina dalla collina tutta la città di
Exeter (walking distance)

Immerso nel verde e con edifici nuovi ed all’avanguardia .

Maestosa Great Hall, dal design avveniristico in vetro e legno,
che ospita all’interno un centro commerciale, banche, caffè,
negozi, supermercato, auditorium ed il ristorante

Centro sportivo dove praticare tutti gli sport: campi in erba per
calcio e rugby, in sintetico per calcetto e hockey ed un’enorme
sport hall per volley, basket e badminton.

Wi-fi gratuito in tutto il campus.

Camere singole con servizi privati

Piscina riscaldata all’aperto

Trattamento di pensione completa

In alternativa è possibile prevedere la sistemazione in un
numero limitate di famiglie selezionate (camera doppia) e con
esperienza di accoglienza a ragazzi stranieri.
Trattamento di colazione e cena in famiglia, pranzo caldo
in college.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.
Età min. 15 anni
IL PROGRAMMA
 Corso di lingua di 3,5 ore di lezioni effettive al giorno
 Insegnanti qualificati e livelli dal principiante all’avanzato
 Certificato finale con riconoscimento British Council
 Report settimanale sull’andamento dello studente
 Test d’ingresso online prima della partenza
 Anglo Life(3 sessioni di inglese da 3,5 ore cad. fuori dalla classe)
 Staff ed assistenza ISV in loco
 Intenso programma di sport ed attività serali nel campus e in
città, animate da activity leaders locali










Una escursione di intera giornata a Bath con ingresso alle
famose Terme romane
Una escursione di intera giornata per visita del Tintagel
Castle (con ingresso incluso)
Una escursione di mezza giornata a Plymouth, piacevole e
vivace città costiera
Una escursione di mezza giornata a Torquay, una delle più
belle località della “English Riviera”
Una uscita di mezza giornata a Exeter con visita alla sua
spettacolare cattedrale
Walking tour di Exeter
Ingresso alla Exeter Cathedral, la famosa cattedrale gotica
Exeter Boat Trip, un caratteristico giro sui canali di Exeter

Ma il programma di visite ed escursioni non termina qui:
a fine soggiorno sarà previsto infatti uno splendido week-end a
Londra della durata di tre giorni e due notti in residenza,
Trattamento di pensione completa, travelcard per i mezzi pubblici
inclusa, accompagnamento activity leaders e due cene in città (di cui
una a Planet Hollywood o Hard Rock Cafè).
Magnifica crociera su Tamigi (Thames River Cruise)

