
Reading è un importante centro del commercio 
dell'Inghilterra sud-orientale ed è spesso indica-
ta come la capitale della Valle del Tamigi. Lungo 
il fiume Kennet si estende un'ampia zona commerciale 
ricca di negozi, ristoranti e locali di vario tipo. La vita 
notturna è rallegrata dalla presenza di studenti 
universitari provenienti da ogni parte del mondo 
grazie a progetti di internazionalizzazione come il 
progetto Erasmus ed inoltre è sede di un importante 
festival estivo di musica Rock. Nel 1926 l'Università di 
Readingvenne venne riconosciuta ufficialmente come 
università indipendente. Di recente l'Università ha 
ottenuto due volte il premio Queen's Anniversary 
Prize for Higher and Further Education.

Il College
Il college si trova a Reading, meta ideale per chi vuole 
visitare Londra senza dover rinunciare alla quiete 
tipica delle cittadine inglesi. Il Bradfield College è 
una delle migliori scuole private inglesi ed è 
dotata di strutture sportive di standard elevatis-
simi. Il campus si caratterizza per l’unione tra edifici 
vittoriani, moderne infrastrutture e funzionalità 
degli spazi interni ed esterni. Le aule sono dotate di 
computer e attrezzature didattiche all’avangu-
ardia con Wi-fi gratuito. Le camere, elegantemente 
arredate con armadio, scrivania e libreria, sono singole 
o doppie con servizi privati. Le sale comuni sono dotate 
di aree relax con Tv e cucina.

Reading
Bradfield College

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 
07/07 – 21/07 – 04/08 

Volo da Bari, Brindisi, Cagliari, Alghero, Bologna, Catania, Palermo, Firenze, 
Milano, Napoli, Lamezia, Reggio C., Roma, Torino, Venezia

Il pacchetto 
all inclusive

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

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

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14 notti in stanze singole o doppie con servizi privati
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 anni in su

€ 2.400
per 2 settimane 

College inglese rinomato a livello nazionale
Stanze singole o doppie con servizi privati
Pochi minuti di distanza a piedi tra alloggi e sedi delle lezioni e mensa
Escursioni con ingressi inclusi

4 escursioni guidate di mezza giornata: Londra Imperiale con visita 
alla National Gallery, Londra Moderna con ingresso al Madame 
Tussand’s e shopping ad Oxford street, Londra Musei con visita al 
British Museum e tempo libero a Piccadilly, Soho e Covent Garden, 
Londra fantastica con visita agli Harry Potter Studios e Windsor
4 escursioni guidate di intera giornata: Londra con visita al Science 
Museum, Oxford con visita al Christ Church College, Reading 
shopping tour e visita a Stonehenge
Attività ricreative e animazione serale con il nostro assistente

Corso di lingua inglese di 20 ore a settimana con focus di 3 h 
settimanali in businnes english
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:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 anni 

in su


