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Viaggi studio Adulti 

 

Località 

BOURNEMOUTH 

 

 

Bournemouth è un luogo di villeggiatura di prima classe con splendide spiagge e molti luoghi di 
interesse 
È uno dei principali centri di istruzione internazionale del Regno Unito e offre numerose 
opportunità di svago dallo sport alle passeggiate all'aria aperta 
La città offre km di spiagge dorate e mare stupendo, per abbinare la vacanza allo studio 
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Bournemouth è facilmente raggiungibile da Londra e dai principali collegamenti aeroportuali 

 

La scuola 

ENGLISH 2000 

 

 

English 2000 School of English ha sede a Bournemouth, sulla costa meridionale inglese 
La scuola è accreditata dal British Council con professori qualificati in lingua inglese 
L'età minima è 16 anni. Aule spaziose e sala studenti con selezione di libri e riviste. 
Lo staff si prenderà cura delle vostre esigenze accademiche, di alloggio, di benessere e di 
inserimento lavorativo, oltre ad offrire un programma sociale e svago per il vostro divertimento. 
I corsi di inglese coprono le aree di ascolto, conversazione, lettura, scrittura e grammatica. Gli 
studenti faranno uso del libro di testo in classe e ricevono esercizi da praticare a casa.  
A disposizione il clinic english per il ripasso a titolo gratuito in ambiente confortevole e rilassante 
con WI-FI disponibile 
 

 

DETTAGLI 
 

DETTAGLI TECNICI: 

Inizio ogni lunedì 

Corsi da lunedì al venerdì 

Durata lezione: 45 minuti 



Test di livello in loco 

Certificato fine corso 

Chiusura feste comandate 

 

ALCUNI NUMERI 
 

 

7 
 

TIPI DI CORSO 

7 
 

LIVELLI D'INGLESE 

4 
 

SCUOLA SU 4 PIANI 
 

 

Obiettivi 
 

 



Alla fine del corso, gli studenti avranno: 
Migliorato la conversazione, lettura, grammatica, ascolto e pronuncia 
Studiato e praticato una vasta area di frasi di conversazione al loro livello 
Letto, compreso ed ascoltato testi in lingua inglese 
Studiato e praticato un linguaggio funzionale 
Migliorato la precisione della pronuncia e lettura 

 

Gallery Scuola 

 

I CORSI 

 

Preparazione esami 

General English 

Corso + Stage unpaid 

Corso + Volontariato 

Corso + Lavoro 



Lezioni private 

Scholarship ( gratuito fino a 4 settimane)  
novembre - febbraio 

 

LIVELLI 

A1 Beginner 

A1+ Elementary 

A2 Pre-intermediate 

B1 Iintermediate 

B2 Upper-intermediate 

C1 Advanced 

C2 Profency 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ALLOGGI 



IN FAMIGLIA: 

 
 

La famiglia è la tipologia di alloggio ideale per chi cerca un ambiente familiare, sicuro ed a prezzo 
vantaggioso 

INCLUSO: 

Colazione e cena  

Camera singola per chi viaggia solo 

Camera doppia se si viaggia in coppia 

Biancheria da letto e coperte 

Wi-Fi quando disponibile 

Uso lavanderia una volta a settimana 

INFORMAZIONI UTILI: 

- portare asciugacapelli 

- portare asciugamano ed accappatoio 

Tempistiche:  

- casa - fermata autobus: 5-15 minuti 

- casa - scuola: 25-50 minuti circa 

PARTENZE E RITORNO: 

- da sabato a sabato  
- da domenica a domenica 
- arrivi in altri giorni solo su richiesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESIDENCE 

 



 
 

Il residence è il top di gamma della categoria, la tipologia di alloggio per giovani indipendenti alla 

ricerca di una soluzione abitativa frizzante e coinvolgente 

INCLUSO: 

Reception 

Cucine attrezzate 

Camera singola 

Bagno privato 

Scrivania e guardaroba 

Wi-Fi  

Lavanderia 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

Portare asciugacapelli 

Portare asciugamano ed accappatoio 

Biancheria da letto inclusa 

Portare asciugamano ed accappatoio 

Alimenti non sono inclusi 

distanza da scuola 10-15 minuti 

PARTENZE E RITORNO: 

- da sabato a sabato  

- da domenica a domenica 

- arrivi in altri giorni solo su richiesta 

    

 



SERVIZI ACCESSORI 

 

 

I VOLI 

Prima di prenotare il volo aspettare i certificati di conferma 

Il volo può essere acquistato in autonomia dopo conferma prenotazione 

Arrivi e ripartente: da sabato a sabato o domenica a domenica 

ACCOMPAGNAMENTO 

Si può prenotare l'accompagnamento del minore tramite la compagnia aerea. 

Possiamo prenotare voli, accompagnamento e transfer per voi 

 

 

TRANSFER AEROPORTUALE 

Il transfer taxi è facoltativo, ma consigliamo di prenotarlo. 

Un autista vi attenderà all'uscita degli arrivi internazionali con un cartello 

Vi saranno dati anche i numeri di emergenza ed istruzioni in caso di necessità 

 

 

 

 

 

 

 



ASSICURAZIONI 

 
I VANTAGGI: 

Tutte le risposte a portata di APP 

Assistenza in tempo reale: 

Ovunque sei 24h su 24 

 

Le assicurazioni: 

Medico - Bagaglio – Telefonino 

Annullamento 

Medico - Bagaglio - Telefonino – Annullamento 

 

Mappa 

 

 

Credenziali 

 
 


