
 
 

• 15 ore settimanali di lezioni impartite da docenti qualificati 
madrelingua in classi multinazionali con certificato e report 
a fine corso 

• Programma di approfondimento della cultura locale 
(Brighton tour, Brighton Pavilion, Brighton Pier, The Lanes, 
Sea Life Acquarium) 

• 2 escursioni di un’intera giornata 
✓ Londra – walking tour dei luoghi simbolo della città, visita 

al British Museum e gita panoramica sul London Eye 
✓ Dover & Canterbury – una passeggiata sulle scogliere 

bianche e punting (giro in barca tipica) a Cantebury sul 
fiume Stour 

• Un ricco programma di attività serali (bingo, just dance, 
caccia al tesoro, karaoke, discoteca, quiz night, talent show) 

• Sistemazione in collegio universitario con pensione 
completa 

• Pacchetto assicurazione medico-bagaglio con copertura 
speciale COVID compresa & polizza assicurativa 
annullamento facoltativa 

• Trasferte aeroportuali da e per la scuola 

Dai 12  
ai 18 anni 

€ 1850  

+ volo 

LA SCUOLA 

Situato presso l'Università di East Sussex, il Falmer 

Campus offre l'opportunità di vivere l’esperienza di un 

vero campus universitario. Dispone di aule moderne 

attrezzate e ottime strutture sportive, tra cui una palestra 

multifunzionale, campi da tennis e spazi verdi. Inoltre, 

sono presenti una caffetteria, un teatro e un'aula 

computer. 

Il centro di Brighton dista solo 15 minuti di treno e 30 

minuti di pullman. 

La missione del gestore "St. Andrews", che si occupa di 

scuole estive da oltre sedici anni, è quella di migliorare le 

abilità comunicative degli studenti in lingua inglese 

tramite lezioni stimolanti e attività originali, che possano 

incentivare i ragazzi ad apprendere divertendosi! 

La sistemazione è prevista presso un collegio universitario 

che dista circa 5 minuti a piedi dalle aule.  

Gli studenti alloggeranno in piccoli appartamenti (6-8 

studenti ciascuno) composti da camere singole con bagno 

privato. Gli appartamenti hanno una piccola cucina e una 

zona living comunale.  

É anche disponibile una lavanderia a pagamento. Tutti i 

pasti saranno consumati presso la mensa del campus, 

mentre sarà fornito un pranzo al sacco per le escursioni di 

una intera giornata. Il campus è vigilato da un servizio di 

sicurezza 24h, CCTV e una sistema di accesso sicuro.  

Il WI-FI è disponibile ovunque. 

            LA PROPOSTA INCLUDE         SISTEMAZIONE  

JEE in collaborazione con MUST TRAVEL propone 

Per ulteriori informazioni, chiamaci al +39 333 9582823 (Michelle) o scrivici michelle@musttravel.it o 
info@musttravel.it   La conferma dell’iscrizione sarà subordinata al raggiungimento di 15 iscritti ed è soggetta alla 

disponibilità dei voli. È richiesto un anticipo di Euro 400,00. 
 

     LA PROPOSTA NON INCLUDE 

I voli di andata e ritorno (i prezzi sono vincolati al momento 
della prenotazione, per ora circa €250) e le trasferte 
aeroportuali in Italia. 

VACANZA STUDIO 
BRIGHTON 

Località di mare preferita dagli inglesi, la città di Brighton si trova sulla costa meridionale dell’Inghilterra a 
meno di un’ora da Londra. Il suo iconico Royal Pavilion, uno strabiliante palazzo in stile anglo-indiano, la 
ricchezza di negozietti alla moda e vintage e la caratteristica spiaggia di ciottoli la rendono davvero unica.  

Dal 08/07/2021 al 
22/07/2021 (14 notti) 
 


