
   

SUMMER CAMP in college

Bristol è un’antica città marittima situata alla foce del 
fiume Avon, deve la sua importanza alla posizione 
strategica che l’ha resa uno dei maggiori porti 
occidentali della Gran Bretagna. Oggi è una città 
cosmopolita, dinamica, sempre alla moda e ottimo 
punto di partenza per escursioni di particolare 
interesse. Il Clifton College è una splendida Boarding 
School situata in un grande parco a breve distanza 
dal centro città e a pochi passi dal quartiere di Clifton 
dove si trovano diversi negozi e cafè. Il college offre 
ottime strutture sportive tra cui una piscina al coperto.

IL CORSO: 
15 ore di lezioni settimanali sempre al mattino 
(possibilità di corso intensivo con 10 ore aggiuntive 
supplemento € 90 a settimana). 
LA SISTEMAZIONE: 
Sistemazione in residenza all’interno del college. 
Le camere sono multiple da 1 a 4 letti (verranno 
assegnate in base alla disponibilità) con servizi 
al piano. Il trattamento è di pensione completa.
ATTIVITÀ / ESCURSIONI:
• 3 pomeriggi a settimana sarà possibile scegliere 

tra numerose attività proposte dal college: football, 
tennis, basketball, nuoto, cricket oppure attività 
artistiche come danza, drama, film-making, 
arts&crafts.

• 1 pomeriggio a settimana alla scoperta di Bristol.
• 1 escursione di mezza giornata a settimana verso 

località quali Bath, Stonehenge, Cardiff...
• 1 escursione dell’intera giornata a settimana 

(il sabato) generalmente a Londra e Oxford.
• Tutte le serate organizzate.
• Wi-Fi disponibile nella maggior parte delle aree del 

college e nelle residenze.

LA QUOTA COMPRENDE 
• Corso di lingua in classi internazionali, materiale 

didattico incluso.
• Certificato di frequenza rilasciato a fine corso.
• Sistemazione in college. 
• Trattamento di pensione completa.
• Attività sportive/ricreative ed escursioni 

organizzate in loco dalla scuola, come specificato. 
• Quota d’iscrizione di € 150 (comprensiva di polizza 

infortuni e medico/bagaglio).
• Trasferimenti da/per gli aeroporti di Bristol 

e Londra Heathrow (da altri aeroporti con 
supplemento).

QUOTA  
CATALOGO
2 settimane
€ 2.440

QUOTA RISERVATA
AL CIRCOLO CHIGI
2 settimane
€ 2.240

BRISTOL 
(Inghilterra)

Età: 13  > 17  anni
TURNO A :  9 Luglio / 23 Luglio 
TURNO B :  23 Luglio / 6 Agosto
TURNO C :  30 Luglio / 13 Agosto
TURNO D :  6 Agosto / 20 Agosto

LIVELLO minimo A1

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
edu@masterstudio.it 

Euro Master Studies srl
Via G. Washington, 1 - 20146 Milano

Tel. 02 29533748
www.masterstudio.it

partenza 
individuale

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Volo aereo andata e ritorno
• Polizza annullamento facoltativa € 69.
• Tutto quanto non espressamente indicato.


