
STAGE BATH  

11 -24 SETTEMBRE 2022 

https://www.kaplaninternational.com/
it/corsi-inglese-regno-unito/bath/it/c 



BATH	  

Bath è situata nel Somerset ed è stata 
fondata dai Romani come centro 
termale dove sorgono le uniche 
sorgenti calde naturali in UK	  
E’ uno straordinario esempio di 
architettura Georgiana.	  
Per la sua importanza culturale e il suo 
valore architettonico Bath è stata 
dichiarata dall’Unesco sito patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. 
( World Heritage Site)	  





30 ore of English for 
career  

Full board accommodation 
in selected families 

Transfer Aeroporto –
Bath – Aeroporto 

Transfer Scuola - 
Aeroporto – Scuola  

Volo di linea 

Level test School material Certificate Travel card  24/7 emergency 
contact con lo staff 
del College 

Programme	  



Programme 

2 Bath Abbey 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

The Royal Crescent 

Pultney Bridge 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

1  Walking tour 

Sport Activities 

Movie night 

Bowling 

Instagram Competition 

Punting on the river Avon 

Disco 

Houlburne Museum 

Museum opf East Asian Art 

Victoria Art Gallery 

Prior Park  

1 Roman Baths 

8 Karaoke 2 DAYS 
TRIP 



2 Days Trip 
Bristol  

Oxford 



  
Oxford 



  
Bristol 



Costo	  
EURO circa 1200	  
A CUI VA AGGIUNTO IL COSTO DEL VOLO DI 
LINEA	  

30 ore of English for 
career  

Full board 
accommodation in 
selected families 

Transfer Heathrow 
airport /Bath city centre /
Heathrow airport  

Transfer Scuola - 
Aeroporto – Scuola  

Visite ai luoghi di interesse 
storico/ artistico di Bath 

Social programme 2 Escursioni di 
un’intera giornata  

PCTO 50 ore 
Certificate 

Travel card  Assicurazione 



Documen)	  necessari	  

	  

Passaporto	  ele3ronico	  



Pagamen)	  

	  
I	  pagamen)	  delle	  rate	  per	  lo	  Stage	  	  vanno	  effe8ua)	  al	  
Liceo	  Francesco	  D’Assisi	  tramite	  sistema	  «pagoPA»	  
Dopo	  la	  consegna	  delle	  autorizzazioni	  pubblicate	  sul	  sito	  
alla	  voce	  “progeB”-‐	  “progeB	  Inglese”,	  i	  genitori	  
riceveranno	  un	  avviso	  di	  pagamento	  sul	  sistema	  pagoPA	  
Rate	  

1°	  rata	  :	  600	  euro	  entro	  il	  30	  Aprile	  2022	  
2°	  rata	  :	  600	  euro	  entro	  il	  15	  Giugno	  2022	  
3°	  rata:	  380	  euro	  entro	  il	  15	  Luglio	  2022	  	  	  

	  
COSTO	  TOTALE	  1580	  euro	  	  	   	   	  	  



De8aglio	  voli	  

Compagnia	  aerea	  Vueling	  
11	  Se8embre	  2022	  	  	  Roma	  Fiumicino/Londra	  Gatwick	  	  	  	  

ore	  07.00	  /	  08.50	  

24	  Se8embre	  2022	  Londra	  Gatwick	  /	  Roma	  Fiumicino	  	  	  	  

ore	  20.55	  /	  00.30	  

La	  quota	  comprende	  anche	  una	  polizza	  assicura)va.	  



Contatti 	  

liliana.darpino@liceofrancesco dassisi.edu.it 	  

lina.leone@loiceofrancesco dassisi.edu.it 	  

	  

	  


