
 
 

 

 

 

 

ALLOGGIO CAMPUS 

PREZZO 2450€/1450€ 

Per info contattare: 
Multilingua Viaggi allo 079 275035 

email:contatti@multilinguaviaggi.com 

BATH 
Viaggi studio nel mondo dal 1997 

DURATA 
1  O 2 SETTIMANE 

Possibili partenze e rientri 
3 Luglio-10 Luglio 2018 
 

3 Luglio-17 Luglio 2018 
 

Il prezzo di € 2450,00* per studente per 2 settimane 
(€1450,00 per 1 settimana) di soggiorno studio 
comprende volo A/R Bologna – Londra, 
trasferimenti, alloggio in camera singola in pensione 
completa in College, programma sociale, escursioni e 
assicurazione “Full” (Guard.me) 
 

* Se prenoti entro il 08/01/2018 
   Dal 09/01/2018 al 31/01/2018: +170€ 
   Dal 01/02/2018 al 28/02/2018: +250€ 
   Dal 01/03/2018 in poi: +350€ 

MULTILINGUA VIAGGI -INFO LINE: 079 275035 – 3931300730 

WWW.MULTILINGUAVIAGGI.COM 

SOGGIORNO STUDIO 

 2017/2018 

LE NOSTRE SCUOLE 
 

Le scuole proposte con le quali collaboriamo da 
anni sono riconosciute e accreditate presso il 
British Council (trattasi pertanto di Scuole 
riconosciute dal Ministero della Pubblica 
Istruzione Inglese). 
Si tratta di Centri linguistici moderni e 
funzionali, dotati di classi equipaggiate,sala 
computer, biblioteca, “study centre”, sala 
lettura con un grande schermo e DVD 

                   IL PREZZO INCLUDE 
 

 Corso di Inglese (20 lezioni) presso il bellissimo Campus 

della University of Bath localizzato a 10 minuti di Bus dal 

centro città 

 Alloggio presso Campus in camera singola più tutti i pasti 

 Assicurazione Full Guard.Me (salute, bagaglio e 

annullamento. Massimali fino a 10.000.000 di euro) 

 Volo A/R Bologna- Londra/Bristol con bagaglio in stiva 

 Transfer dall’aeroporto di arrivo a Bath (A/R) 

 Ricco programma sociale e altre attività da svolgersi nel 

Campus 

 1 escursione di un’intera giornata + 1 di mezza giornata 

 Bus Passes 

 Placement test all’inizio del corso 

 Materiale didattico e certificato di fine corso 

 Free email / internet access – accesso gratuito a internet 

 I prezzi indicati sono onnicomprensivi e comprendono 

anche la quota d’iscrizione. Non sono previsti supplementi 

per partenze da aeroporti diversi da Milano o Roma 

 Supplemento camera con bagno: + 80 euro 

 

 
 

LA CITTÀ 
Situata nel Sud Ovest del Regno Unito, nella 
contea del Somerset. Bath è unica nel suo 
genere in Gran Bretagna: le sue sorgenti termali 
(che le danno il nome), sono le uniche del Paese 
e l’acqua sgorga da una riserva sotterranea 
naturale a una temperatura di 47°C. Già i 
Romani tra il I e IV sec d.C., edificarono un 

complesso termale sopra una delle tre sorgenti 
e importanti resti dell’imponente struttura 
possono essere oggi visitati al Roman Baths 
Museum. 
 

Il resto della città venne ricostruito a partire dal 
XVIII secolo in poi, quando le qualità 
terapeutiche delle acque termali iniziarono ad 
essere sfruttate economicamente; molti dei più 
importanti edifici risalgono proprio al 1700 e 
Bath è, infatti, la città georgiana meglio 
conservata del Paese. Per questo, è stata 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. 
 


