
 

  

 

  

  

  

SISTEMAZIONE 

FAMIGLIA 

Sistemazione in famiglie selezionate con cura, camera singola 

e pensione completa, incluse eventuali diete particolari: 

colazione e cena in famiglia e voucher per i pranzi. 

Asciugamani, biancheria da letto, sostituzione e pulizia inclusi. 

Abbonamento ai mezzi pubblici e WiFi gratuito. 

ELC è una scuola indipendente a carattere familiare, pluriaccreditata: 
è locata in una delle aree più attrattive di Bristol ed è stata dichiarata 
‘Centre of Excellence’.  

La scuola è anche membro di The English Network (TEN), un gruppo 
di 10 scuole indipendenti che condividono le migliori pratiche e 
hanno una reputazione per la qualità e il servizio alla persona. È 
perfetta per studenti esigenti che vogliono scegliere un corso 
intensivo; per gli insegnanti è molto importante che lo studente segua 
il corso in base al giusto livello e perciò sarà frequente il monitoraggio 
in itinere. 

LA PROPOSTA NON INCLUDE 

• Attività sociali extra programma 

• Trasferimenti aeroportuali in Italia 

• Diete speciali 

• Voli 

     IL CORSO  

Easy Language in collaborazione con Must Travel propone 

Bristol è una vivace città studentesca nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, sulle rive del fiume Avon. Città dalle antiche tradizioni marittime, è 
oggi uno dei centri più importanti e interessanti del paese. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, chiamaci al +39 3456902845 o scrivi a laura@musttravel.it o info@musttravel.it  
Il presente programma è rivolto a studenti individuali e il costo volo sarà definito in funzione del periodo scelto  
Ci puoi trovare anche sui social: Facebook “Easy Language di Marchisio Laura” Instagram @easy-language_lm 

SOGGIORNO STUDIO 
    BRISTOL 

ATTIVITÀ SOCIALI ED ESCURSIONI  

La scuola offre molteplici attività: film club, school parties, 
karaoke, Banksy street art trail, crociere sul fiume, e 
manifestazioni locali (es. Balloon Fiesta). 
Sono previsti tour della città con fish&chips, boat cruise, 
serata bowling, visita allo zoo, tour degli studi BBC e due 
escursioni giornaliere. 
 
 
          

 

 

 

 

     LA PROPOSTA INCLUDE 

    LA SCUOLA  

Il corso include 21 ore settimanali, in classi internazionali, con 
insegnante madrelingua presente dove si va ad interagire usando le 
quattro funzioni linguistiche.  Per gli studenti con livello superiore al 
B2 sono previsti due pomeriggi dedicati a lezioni ‘Electives’ quali 
Business English, inglese accademico e sport, mentre per un livello 
inferiore, l’attenzione verrà focalizzata sullo sviluppo delle capacità 
di comunicazione. Test, materiale didattico e certificato finale inclusi. 
Servizio di e-learning dal momento dell’iscrizione fino a 3 mesi dopo 
la partenza. 

• Corso General English 

• Sistemazione in famiglia, pensione completa, camera singola 

• Ricco programma di attività sociali 

• Ricevimento aeroportuale in Inghilterra 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID inclusa & 
polizza assicurativa annullamento facoltativa  

• Assistenza da parte di staff della scuola e assistenza telefonica 
dell’agenzia italiana 

DUE SETTIMANE NEL PERIODO 
Dal 19/06/2022 Al 04/09/2022  

Dai 17 ai 20 anni   € 2.100 + costo volo 


