CAMPUS SCUOLA – RESIDENCE PER RAGAZZI JUNIOR - BEST PRICE!
CHICHESTER – INGHILTERRA- contattateci cliccando qui

. DESTINAZIONE: CHICHESTER UK
. Durata: 2 settimane
. PROGRAMMA: JUNIOR ed include
. Alloggio in campus residenziale, camera condivisa e pensione completa
. Transfer aeroportuale andata e ritorno
. Corso di’inglese per studenti internazionali . Calendario di attività extrascolastiche e
visite guidate organizzate dalla scuola
. Gestione sicura in Italia Tramite Agente Ufficiale, English Italia
2 settimane: 2290 Euro, con transfer da Gatwick andata e ritorno incluso nel prezzo
3 settimane: 3290 Euro, con transfer da Gatwick andata e ritorno incluso nel prezzo
Situato sulla costa meridionale dell'Inghilterra, a solo un'ora dall'aeroporto di
Gatwick, Chichester è una città affascinante e vivace, plasmata da un patrimonio
unico.
Questa bellissima città risale ai tempi dei romani ed è ricca di storia e carattere.
Chichester è a soli 10 minuti dalla costa dove ci sono molti villaggi di mare da
esplorare, nonché un certo numero di spiagge popolari.
Il programma permette agli studenti di esplorare Chichester, fare gite di un giorno
alle città vicine come Londra, Brighton e Portsmouth.

Campus: Università di Chichester
Il nostro programma si svolge presso l'Università di Chichester e offre una varietà di
corsi. L'università è a soli 10 minuti a piedi dal centro storico della città e dispone
degli impianti d'arte, tra cui una nuova costruzione complesso sportivo, ampie aule
spaziose, una mensa attrezzata, negozi, biblioteca, laboratori di informatica e
molto altro ancora.

Caratteristiche della Università di Chichester includono:

Aule spaziose
Studente sala computer e WiFi
Ampi spazi comuni per gli studenti di utilizzare in pausa e
pranzo impianti sportivi indoor e outdoor nelle vicinanze
Grande, mensa attrezzata che serve piatti caldi

Sistemazione: Residenziale
La sistemazione è nel campus nei moderni, complessi in stile appartamento con
bagno in comune, soggiorno e cucina. Gli studenti sono ospitati in diversi
edifici, divisi per età e sesso. Vi è un membro del personale di Atlas che vivono
in ogni edificio.

Caratteristiche del Residence sono:
camere ben attrezzate
cucina comune e un soggiorno per ogni 4 a 6 camere)
Grande, confortevole spazio comune
Colazione, pranzo e cena forniti in mensa
Le attività serali 6 notti a settimana
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I prezzi includono:
Tutte le classi in gruppi di nazionalità mista
Su alloggio campus
Mattina e pomeriggio attività da Lunedi a Venerdì (incl. 1 off-campus di mezza
giornata a settimana)
6 attività serali a settimana
2 escursioni di un'intera giornata durante il fine settimana (tra cui
Londra, Brighton e Portsmouth)
Tutti i materiali del corso
Certificato di fine corso

Junior Fluency (JP20)
20 lezioni a settimana (45 minuti ciascuno)
1 lezione = 45 minuti
Il nostro unico programma tematico è stato sviluppato attorno bisogni e gli
interessi dei giovani studenti. In classe c'è un focus sulla comunicativa inglese con
piccoli gruppi ed attività in coppia-lavoro. Durante il programma di attività
ricreative gli studenti usano l'inglese attraverso lo sport, l'artigianato e la cultura per
espandere ulteriormente il loro apprendimento in contesti divertenti e stimolanti.

