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Summer Juniors Program 
Dal 30 giugno al 28 luglio 2019  

 

BATH SPA UNIVERSITY  
A RESIDENTIAL CENTRE 
Newton St Loe,  
Bath BA2 9BN, Regno Unito 

Età:  13 - 17 anni 

Periodo:  30/06 – 28/07 

Costo 1 settimana €. 1.850,00 

Iscrizione  €. 70,00 

Ass. Medica Obbligatoria €. 80,00 

 

  

Bath è la città più grande della contea cerimoniale di Somerset, in Inghilterra, nota per le sue Terme di 

costruzione romana.  La popolazione è di circa 90.000 abitanti. Bath si trova nella valle del fiume Avon, 97 miglia 

(156 km) ad ovest di Londra e 11 miglia (18 km) a sud-est di Bristol. La città divenne patrimonio dell'umanità nel 

1987. 

La città divenne un centro termale con il nome latino AQUÆ Sulis ( "le acque di Sulis ") c. ad 60 quando i Romani 

costruirono le terme e un tempio nella valle del fiume Avon, anche se le sorgenti calde erano conosciute anche 

prima di allora. 

Bath Abbey fu fondata nel VII secolo e divenne un centro religioso; L'edificio fu ricostruito nel XII e XVI secolo. Nel 

diciassettesimo secolo, le acque furono dichiarate curative e la città divenne popolare come luogo termale 

nell’era Giorgiana. Molte delle strade e delle piazze sono state disegnate da John Wood e nel 18 ° secolo la città 

divenne di moda e la popolazione crebbe. 
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BATH SPA UNIVERSITY 
Si trova a 6 km dalla città di Bath. Il campus, 

dal punto di vista architettonico, è un mix di 

architettura tradizionale e contemporanea 

circondato dal verde delle campagne. I 

servizi includono aule moderne, spazi interni 

ed esterni  per  il teatro, l'arte e la musica, 

nonché aree per lo sport e l'intrattenimento. 

Sistemazione 

Le sistemazioni 

sono costituite da 

stanze singole. Gli 

studenti hanno a 

disposizione una 

area comune 

caratterizzata da 

una spaziosa 

cucina ben 

attrezzata che 

possono utilizzare 

a loro piacimento. 

Colazione pranzo e 

cena, sono servite 

nell’ampia menza. 

Durante le 

escursioni, agli 

studenti saranno 

forniti apposisti  

packed lunches. 

 

 

 

Escursioni 
Sono organizzate con Bus privati presso le seguenti destinazioni: Cardiff intera giornata, Londra 2 giorni , Bristol intera 
giornata. Data la vicinanza alla spendida cittadina di Bath, sono previste diverse escursioni di mezza giornata. 

   

 Le Lezioni 

• 15 ore di lezione a settimana 
• Massimo 15 Studenti per classe 
• Attestato di Partecipazione 

Le lezioni sono piacevoli ed interessanti, progettate per acquisire familiarità con lla 
lingua parlata. Il nostro programma è stato redatto appositamente per gli studenti di 
età compresa tra 13-17. Gli argomenti cambiano su base settimanale, il che significa 
che si può iniziare e finire il vostro corso ogni settimana. Il lavoro in classe è collegato 
alle escursioni e alle  attività culturali previste. Le lezioni si alternano tra mattina e 
pomeriggio su base settimanale. 

 


