SCHEDA TECNICA
SOGGIORNO STUDIO BATH SPA UNIVERSITY 2020
ETA’ 12-17 anni
Location:
Bath Spa University – Bath – Somerset
Durata del soggiorno:
2 periodi di 14 giorni 13 notti
2° turno:
3° turno:

dall’ 1 luglio al 14 luglio 2020
dal 15 luglio al 28 luglio 2020

Bath University
College:
La sede è la Bath Spa University, a 10 minuti dal centro della cittadina di Bath. La
città di Bath, Patrimonio dell'Umanità, è uno dei gioielli d'Inghilterra, ricca di storia e
cultura. Il centro della città è circondato da sette colli come Roma, ed ha sviluppato
attorno al suo perimetro acqua di sorgente calda. La città è un’affascinante miscela
di architettura romana, medievale e georgiana, combinato con un fiorente centro
commerciale e ottime strutture ricreative. La scuola Elac che gestisce il corso di
lingua è accreditata dal British Council.
Voli:
Sono previste partenze con voli dagli aeroporti di Roma, Milano, e con pullman da
Torino verso Milano e successivo volo.
Il bagaglio consentito è pari a kg. 20: è consentito anche un bagaglio a mano.
Dagli aeroporti di Londra e Bristol si effettuerà un servizio di trasferimento verso il
College con pullman privato.
I nostri accompagnatori prenderanno in carico i partecipanti negli aeroporti italiani e
li seguiranno per tutta la durata del soggiorno, fino al rientro negli aeroporti.
Gli accompagnatori, selezionati e formati dalla nostra società (si veda in fondo a
questa scheda il programma di selezione e formazione), sono in rapporto di 1:15
ragazzi, con ottima conoscenza della lingua inglese.
Struttura e
sistemazione:
Il Campus è un insieme di edifici moderni che si fondono con la struttura progettata
nel XVIII secolo. Attorno ad essi, ampi spazi verdi, un laghetto e un bosco, oltre ad
un anfiteatro all’aperto dove vengono svolte alcune attività artistiche. Le moderne
strutture includono un nuovissimo edificio ricco di aule dotate di ogni tecnologia, di
sale computer, di sala video, oltre a zone interne dedicate allo svolgimento di corsi
artistici e di teatro. Il college si trova a un’ora e 40 da Londra ed è in possesso di
tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività.
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Il College è frequentato nel periodo estivo da gruppi provenienti da tutto il mondo:
russi, polacchi, greci, spagnoli, giapponesi, francesi.
Gli studenti saranno sistemati nelle House (residenze) del college, in camere singole
con servizi e docce al piano (1 bagno e doccia ogni 3-4 studenti). Ogni House
dispone di una grande sala riunioni, sala tv e sala giochi, oltre alla lavanderia,
all’infermeria e alle camere per il nostro personale di assistenza. Le lenzuola e la
biancheria da bagno vengono fornite dal College e cambiate ogni settimana. La
pulizia dei servizi igienici, delle stanze e degli spazi comuni viene effettuata
giornalmente.
L’ospedale più vicino è a Bath, a 4 km dal College.
Attività sportive
e ricreative:
Il Campus è dotato di:
2 campi da calcio
2 campi da rugby
1 campo da basket
campi da pallavolo & badminton
nuoto che si svolge presso la piscina coperta di Bath
Sono previste inoltre attività di aerobica e tennis da tavolo.
Le attività sportive offerte in lingua inglese dal Campus, saranno svolte a seconda
dell’orario delle lezioni di lingua inglese.
Ampi spazi all’aperto dove vengono effettuati giochi e attività ricreative
Le attività che potranno essere svolte da persone con disabilità sono tutte quelle
proposte, modulate e proposte a seconda del grado di disabilità del partecipante,
ovvero:
-

Piscina
Calcio
Pallavolo
Basket
Badminton
Attività ricreative
Laboratori
Lavori di gruppo
Talent
Show

Inoltre è prevista:
sorveglianza e assistenza ai partecipanti, notturna e diurna, H24;
connessione Wi-Fi gratuita all’interno del College per i partecipanti.
Le dimensioni del College sono di circa 300 ettari. Il college può ospitare fino a
450 studenti.
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Tutte le strutture sono prive di barriere architettoniche e quindi accessibili
anche ai partecipanti con disabilità motorie
Gli studenti possono partecipare a scelta, ma sempre sotto l’attenta guida
degli animatori inglesi e dei nostri accompagnatori, alle diverse attività.
Trattamento:
Il trattamento è di pensione completa ed i pasti saranno consumati nel ristorante
all’interno del campus, con il sistema self-service, e avranno con ampia scelta di
menù internazionali, incluso un menù vegetariano. Durante le gite i ragazzi
riceveranno il pocket lunch. Le cucine del College sono attrezzate per ospitare
ragazzi affetti da celiachia o da intolleranze/allergie alimentari.
Escursioni:
Le gite verranno effettuate con pullman privato provvisto delle licenze locali. Sono in
programma due gite di intera giornata e 2 gite di mezza giornata. Nelle giornate
intere sarà fornito il packed lunch ai partecipanti. Le gite sono svolte sotto il costante
controllo e guida del personale inglese e italiano, oltre che del nostro medico.
Programma escursioni
Escursione 1
Londra: Visita a Buckingham Palace durante il cambio della guardia – Palazzo di
Westminster – South Bank e London Bridge – Trafalgar Square – Trocadero –
Piccadilly Circus – Hard Rock Cafè.
Non sono previsti costi aggiuntivi.
Escursione 2 Cardiff:
Visita al Castello di Cardiff (entrata inclusa) che contiene reperti con 2.000 anni di
storia – Baia di Cardiff – shop e bancarelle in St David’s.
Non sono previsti costi aggiuntivi.
Escursione 3 Bristol: gita di mezza giornata
Escursione 4 Bath: gita di mezza giornata
Non sono previsti costi aggiuntivi.
In tutte le escursioni il nostro personale accompagnerà in tutti i momenti della
giornata i partecipanti, stimolando l’utilizzo della lingua inglese anche grazie alla
visita a mercatini, shop e bancarelle.
Durante le gite sarà presente 1 accompagnatore ogni 10-12 ragazzi. Il programma
delle gite potrà subire delle variazioni in relazione alla sicurezza e alla serenità dei
partecipanti
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Accompagnatori e Responsabile College:
Gli accompagnatori prenderanno in carico i partecipanti dagli aeroporti italiani e li
seguiranno per tutta la durata del soggiorno. Tutti gli accompagnatori hanno
un’ottima conoscenza della lingua inglese.
E’ prevista la presenza di personale inglese che organizza le attività, assiste i ragazzi
durante la giornata e nelle ore notturne affiancando il personale italiano.
Sarà fornito ai genitori prima della partenza il numero di telefono del nostro
Direttore, reperibile 24 ore su 24.
Inoltre, in caso di necessità, sarà fornito il numero di telefono del medico italiano
che partirà dall’Italia e che seguirà i partecipanti H24.
Il Direttore Responsabile del College è un nostro collaboratore che lavora con noi da
molti anni, già direttore di altre strutture gestite da Holiday System.
Altri servizi:
Sono previsti i seguenti servizi:
Cambio della biancheria da camera e da bagno a metà turno
Lavanderia a gettoni (gli accompagnatori aiuteranno i partecipanti al lavaggio)
Pulizia giornaliera dei servizi igienici
Pulizia dei locali comuni
Segreteria
Organizzativa:
Sarà inviata comunicazione ai genitori relativa alla convocazione per la partenza, per
l’arrivo e per tutte le informazioni utili al soggiorno almeno 1 mese prima della
partenza
Assicurazione:
I partecipanti saranno coperti da polizze assicurative infortuni e r.c.t. per tutta la
durata del viaggio, dalla partenza in aeroporto alla riconsegna ai genitori. Nello
specifico, polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale unico per
minimo di:
Euro 6.000.000,00= per ogni sinistro
Euro 6.000.000,00= per ogni persona
Euro 6.000.000,00= per danni a cose.
Polizza assicurativa per gli infortuni dei ragazzi per tutta la durata del Soggiorno, ivi
compresi i viaggi di andata e ritorno, con massimali di:
Euro 100.000,00= in caso di morte
Euro 150.000,00= in caso di invalidità permanente
Euro 5.000,00= rimborso spese mediche.
Il corso di lingua:
I corsi saranno interamente gestiti dalla ELAC, una scuola inglese riconosciuta dal
British Council che gode di un’ottima reputazione per la qualità dei suoi corsi che
organizza da ben 37 anni.
Insegnanti madrelingua qualificati seguiranno gli allievi in corsi di 20 ore alla
settimana.
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I ragazzi sosterranno un test d’ingresso e verranno divisi in classi di massimo 15
partecipanti in base al loro livello di conoscenza della lingua inglese e le classi
saranno formate anche da studenti di diverse nazionalità. Il College infatti è
frequentato nel periodo estivo da gruppi provenienti da tutto il mondo: russi, cinesi,
polacchi, greci, spagnoli, giapponesi, francesi.
Il materiale didattico sarà fornito dalla scuola.
Tutte le classi sono modernissime e dotate dei più sofisticati sistemi audiovisivi, per
rendere le lezioni dinamiche e coinvolgenti.
Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di frequenza riconosciuto e valido
quale credito scolastico.
Per chi lo desidera sarà possibile sostenere l’esame Trinity (al costo di € 120,00) al
termine del turno: i professori inglesi svolgeranno una lezione di 3 ore, in aggiunta al
corso base, per preparare al meglio i partecipanti a tale esame.
Attività di animazione e serali:
Alla sera gli accompagnatori italiani affiancheranno il personale inglese nelle attività
di animazione in lingua inglese. Esempi di serata sono: Serata Quiz, caccia al tesoro,
cinema, talent show, karaoke e Discoteca.

Plus offerti dalla nostra organizzazione/struttura
Assistenza sanitaria:
Un medico italiano sarà sempre presente 24 ore su 24 ed in caso di necessità terrà i
contatti con le famiglie, con il medico inglese del Camp e, se necessario, con i presidi
medici inglesi. Una importante presenza che qualifica l’attenzione prestata dalla
società alla gestione di tutta la vacanza studio.
Servizi accessori:
IL GIORNALINO ONLINE:
Una grande esclusiva per i partecipanti e per tutti i genitori. Ogni giorno
pubblicheremo foto, video e brevi commenti relativi alle attività svolte al Campus in
un’area riservata a cui solo i genitori potranno accedervi attraverso una password
comunicata all’inizio della vacanza. Ad ogni partecipante invieremo gratuitamente,
nel periodo di Natale 2020, le credenziali per accedere ad una pagina web protetta
da password nella quale visualizzare e scaricare gratuitamente centinaia di foto, in
alta risoluzione, riferite al turno in cui ha partecipato.
Regalo ai partecipanti:
Zainetto in regalo all’arrivo al College
Sala P.C. e copertura
WI-FI:
E’ garantita la copertura Wi-Fi nelle zone comuni del College.
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TURNO

PERIODO

GIORNI

QUOTA ALL
INCLUSIVE

2°

dal 1° luglio al 14 luglio 2020

14 giorni

€ 2.230,00

3°

dal 15 luglio al 28 luglio 2020

14 giorni

€ 2.230,00

Per informazioni ed iscrizioni contattare:
Call Center 0464 755023
Email: soggiornobath@holidaysystem.it

Foto del Soggiorno
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