
Sulla costa meridionale dell'Inghilterra, tra le 
colline dei South Downs e il Canale della Manica, la 
piccola cittadina di Brighton è senza dubbio a 
misura d'uomo e di studio, visitabile anche a 
piedi in pochissimo tempo e che ospita la 
university of Sussex. La sua posizione ha fatto sì 
che questo antico porto diventasse negli anni la più 
importante zona balneare delle Isole Britanniche. 
Tra i luoghi assolutamente da vedere, sicuramente il 
lungomare caratterizzato da una bellissima 
architettura in stile Regency, l'orientaleggiante 
Royal Pavilion e i vicoli della città con tantissimi 

negozietti e il Brighton Pier, pontile ormai divenuto 
simbolo della città.

Il College
Nel mezzo di un Parco Nazionale, a 5 minuti 
dall'AMEX Stadium, la prestigiosa Univesity of 
Sussex apre le sue aule moderne dotate di 
attrezzature multimediali, i suoi impianti 
sportivi e le sue innumerevoli opportunità, per 
accogliere gli studenti in un indimenticabile 
soggiorno di studio, di sport, tra divertimento e relax 
di due settimane. 

Brighton
University of Sussex 

Partenze disponibili per soggiorni di 
2 settimane: 16/07 - 30/07  

Volo dai principali aeroporti italiani 

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e per l’aeroporto

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale. 

14 notti in camera singola  
in pensione completa

Social program con ingressi inclusi
Gadget

Assistenza  con personale italiano h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi

dai 14  ai 17anni 

€ 2.400
per 2 settimane 

College rinomato, di altissimo standard
Stanze singole con servizi privati in appartamento condiviso
Aule moderne e funzionali, strutture sportive, piscina, wi-fi gratuito
Escursioni con ingressi inclusi

2 escursioni guidate di intera giornata: Brighton, per ammirare il 
bellissimo Royal Pavilion, British Airways i360, una visita mozzafia-
to, nella torre di osservazione mobile più alta del mondo!
2 escursioni guidate di mezza giornata: visit tour alla scoperta di 
Londra, tour guidato alla scoperta dei Tales di Canterbury.
Attività ricreative e animazione serale con il nostro assistente

Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali accreditate dal British 
Council + 5 ore settimanali "English in Practice"classi internazionali 
Materiale didattico

 
Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Attestati di fine soggiorno per la partecipazione ed il livello di 
competenza conseguito

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Ragazzi 
dai 14 ai 17 

anni
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