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                          FOGLIO NOTIZIE 
 

Viaggio Studio in Inghilterra dal 20 settembre al 12 ottobre 
College Anglo Continental e Hotel Durley Dean a Bournemouth 

 
• 20 settembre Ore 05:30 Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’Istituto “M. 

Bartolo”  e partenza in bus per l’aeroporto di Catania alle ore 05:45;  
 
• 20 settembre Ore 09:35 partenza dall’aeroporto di Catania con volo Easyjet 2844 e 

scalo a Milano Malpensa Terminal 2 alle 11:30; partenza da Milano Malpensa con volo 
Easyjet 5294 alle 16:30  e arrivo a Londra previsto alle 17:20 ora locale; 

 
• 12 ottobre Ore 11:50: partenza da Londra Gatwick con volo Easyjet 8567 e arrivo 

all’aeroporto di Catania alle 15:50; trasferimento in autobus alla sede dell’Istituto. 
 

 
• Compagnia Aerea: Easyjet  (N. 1 bagaglio da imbarcare kg 20 + bag. a mano kg 7)            

 
            

Docenti accompagnatori in Inghilterra:             
Prof.Amenta Concetto                       +44 7425514075 
Prof. Brancati Salvatore                    +44 7425514076 
Prof. Giannitto Sebastiano                +44 7425514077 
Prof. Messina Giuseppe                     +44 7425514078 

Temperature medie stagionali 
 

 
 

UK  Bournemouth 
 

14° minima 
17° massima 

 

Sereno variabile con piogge sparse  
 

E’ consigliabile portare con se un giubbotto tipo K-way 

Assistenza tecnica milontours: 

In Inghilterra 
 
In Italia 
Dott. Fabrizio Monti                         + 39 3405634232   
Uffici Tel. +39 0962.1920238/9 - Fax. 09621920240 
 
College: 
ANGLO CONTINENTAL 
29-35 Wimborne Road, Bournemouth, BH2 6NA, England 
Telephone: (GB Code) + (0) 1202 55 74 14 
Fax: (GB Code) + (0) 1202 55 61 56 
Email: english@anglo-continental.com 
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Hotel a Bournemouth: 
Durley Dean 
28 West Cliff Road Bournemouth 
Dorset BH2 
Tel. +44 (0) 1202557711 
Fax +44 (0) 1202292815 

 
• la località 

La città scelta per il viaggio studio in Inghilterra è Bournemouth. E’ una bellissima città di circa 

160.000 abitanti. La città vanta di una posizione perfetta, da usare come base per l’esplorazione dell’area. 

Ad ovest, la costa Giurassica del World Heritage (il Patrimonio Mondiale) presenta formazioni di 

scogliere mozzafiato ed uno scenario aspro, ma bellissimo. Non lontano da Bournemouth si estende 

l’incantevole Nuova Foresta. A solo un’ora di autobus si trova Stonehenge e a 1,5 ore Londra. 

Bournemouth è considerata la città universitaria più piacevole della costa meridionale della Gran 

Bretagna (ogni anno ospita più di 15.000 studenti locali e stranieri) ma è anche una città cosmopolita e 

moderna, teatro di un ricco calendario di eventi culturali,una stazione balneare di classe mondiale che 

possiede tutto quello che occorre per un soggiorno perfetto.  

 

• la individuazione dell’Istituto erogante il servizio didattico ed il relativo programma formativo; 
 

Il college prescelto per la formazione a Bournemouth è l’ ANGLO CONTINENTAL SCHOOL. Il  

college è una scuola di grande tradizione, tra le decane della Gran Bretagna. Ottime le infrastrutture, 

propone anche corsi di inglese specialistico (finanza e legge). Anglo Continental Bournemouth School 

of English è una scuola di grandi dimensioni con una impressionante serie di servizi. Propone lezioni 

per gruppi di livello con classi di max 15 alunni reclutati sulla base delle competenze evidenziate 

nelle prove d’ingresso. 

 Un moderno edificio ospita la scuola ed offre aule spaziose ed attrezzate, (più di 70), un laboratorio 

linguistico, un centro di apprendimento multimediale include accesso gratuito ad internet, una 

biblioteca e una sala studio privata. Questa scuola di lingua ha un ottimo self-ristorante con cuoco 

italiano, una terrazza solarium e giardini premiati per rilassarsi durante le pause e nel pranzo. Anglo 

Continental Bournemouth School of English è accreditata dal British Council. E' anche membro del 

English UK e Business English UK.  
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A Bournemouth.è possibile praticare sport come il calcio, andare in discoteca e in barca.  

L’offerta prevede anche un modulo da 10 ore per l’apprendimento delle lingue di settore (ESP). Il 

percorso formativo sarà espletato secondo le metodologie CLIL. Per i docenti è disponibile una sala 

riservata con pc e connessione ad internet con la possibilità di stampare tutti i documenti necessari 

richiesti dal PON. A fine corso è prevista la certificazione (TOEC) e quella Trinity. 
 

 

 

• le 

caratteristiche dell’alloggiamento e la relativa locazione con riferimento alle esigenze di mobilità 

anche rispetto all’istituto scolastico da frequentare;  

La scuola utilizza come residence i suoi alloggi, famiglie selezionate oppure hotel posizionati nelle 

immediate vicinanze dello stesso. Per questo progetto si prevede l’alloggiamento del gruppo 

nell’hotel Wessex. I pranzi saranno consumati nella mensa del college e la prima colazione e la cena 

in hotel.  

 


