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British Learning Academy – Earneley Concorse- 
Chichester
Perchè lo consigliamo? 

– Immerso nella campagna inglese;  

– Vicinissimo a Londra;  

– A pochi km dalla costa.  

 

ITERMAR
Sito web: www.soggiorni-studio.it
E-mail: vacanzestudio@itermar.it

Tel. 0541-820209

http://www.soggiorni-studio.it/
mailto:vacanzestudio@itermar.it


IL CAMPUS

British Learning Academy (BLA) si trova a Chichester, una delle cittadine georgiane meglio conservatesi in Inghilterra.  
Citta’ storica e rinomata per lo shopping, e’ ad un’ora di distanza da Londra. Immerso nel verde, a due passi dal mare e 
dotato di laboratori attrezzati.  L’aeroporto piu’ vicino e’ Gatwick, che si trova ad un’ora di macchina dal Campus.

Alcuni dei servizi offerti dalla struttura:

• Tavoli da biliardo 
• Piscina al coperto con acqua riscaldata 
• Campi di calcio, pallavolo, basket e palestra 
• Tavoli da ping pong 
• Aule e laboratori attrezzati 
• Mensa 
• Lavanderia

 

ATTIVITA' SOCIO – CULTURALI

Durante il tempo libero gli studenti possono partecipare a diverse attività, laboratori, feste a tema, escursioni in bici, 
serate al cinema, lezioni di nuoto, teatro, laboratori d’arte e classi di danza o yoga: queste sono solo alcune delle forme  
d' intrattenimento organizzate da Earnley! Gli esperti team - leaders fanno si’ che gli studenti siano coinvolti in tutte le 
attività che organizzano, in modo da farli socializzare anche con ragazzi di altre nazionalità così che possano praticare il  
loro inglese 24h24!

SISTEMAZIONE

British Learning Academy ha sede nel campus polifunzionale di Earnley Concourse (Chichester), che vanta oltre 80 
anni d'esperienza nel settore educativo e di forti legami con le imprese.  BLA ospita gli studenti in camere singole, 
doppie e triple, ampie e luminose, tutte con bagno privato. Earnley Concourse è un campus ottimamente attrezzato per  
studenti di tutte le età. Situato in aperta campagna ed a pochi passi dalla costa e dalle splendide spiagge di Wittering; è  
circondato da giardini, impianti sportivi ed un parco ben curato. 

L’atmosfera  tranquilla  ed  informale  crea  l’ambiente  perfetto  per  un  soggiorno  -  studio  rilassante  e  che  facilita  la 
concentrazione.  La  piscina  coperta  è  a  disposizione  degli  studenti  tutto  l’anno;  il  complesso  offre  una  struttura  
all’avanguardia non solo dal punto di vista didattico, ma anche gli edifici sono moderni, arieggiati ed illuminati, con due 
laboratori appositamente studiati per l’insegnamento di materie tecnico – creative. Per le conferenze ci sono numerose  
aule completamente attrezzate. 

La sistemazione così come il resto della struttura è di alto livello e il comfort degli ospiti è considerato una priorità. I  
pasti sono a buffet e vengono preparati freschi ogni giorno da un team di chef internazionali, utilizzando prodotti a 
kilometro zero e con particolare attenzione a particolari esigenze alimentari.

ITERMAR
Sito web: www.soggiorni-studio.it
E-mail: vacanzestudio@itermar.it

Tel. 0541-820209

http://www.soggiorni-studio.it/
mailto:vacanzestudio@itermar.it


LUOGHI LIMITROFI

Il campus si trova in aperta campagna ed e’ strategicamente posizionato tra le due bellissime spiagge di East e West 
Wittering. Sono previste diverse escursioni per il week-end:

• Londra  -  dista poco più di  un’ora dal  campo ed è sicuramente la meta preferita per una gita giornaliera. 
Quest'escursione permette di visitare la città e le sue meraviglie culturale ed architettoniche.

• Arundel -  caratterizzata dal  suo castello e dall'oasi naturale, rappresenta una meta affascinante e facilmente 
raggiungibile, infatti dista soli 30 minuti dal campus.

• Brighton (45 km da Chichester) – viene spesso definita la “Londra sul mare”, è infatti  una tipica cittadina che  
offre diverse attrazioni e luoghi d' interesse artistico, numerosi negozi indipendenti ed una vivace vita notturna.

• Goodwood (7 km da Chichester) -  e’ diventata famosa grazie ad alcuni dei più popolari festival di auto e moto 
d’epoca (“Festival of Speed” ed il “Goodwood Revival”); durante questi avvenimenti, è possibile incontrare 
proprietari e fans di veicoli d’epoca provenienti da tutta Europa, che si riuniscono per partecipare alle corse o 
semplicemente godersi lo spettacolo dagli spalti.

• Altre località limitrofe sono Portsmouth (26 km da Chichester) e l’Isola di Wight (53 Km da Chichester):

- Portsmouth è una vivace città portuale che ha molto da offrire dal punto di vista storico-navale.

- L’Isola di Wight è una nota destinazione balneare, famosa per i numerosi festival musicali che ospita e per  
avereflora e fauna protette.

  

SICUREZZA

Earnley Concourse è completamente sicuro grazie alle sue recinzioni di confine ed alla disposizione delle camere degli  
accompagnatori  dislocate vicino a  quelle  degli  studenti  per  favorirne  la  sorveglianza.  La  struttura è  attrezzata  per 
ospitare disabili e persone su sedia a rotelle.
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INCLUSO NELLA TARIFFA

-Trasferimento Aeroporto - Campus e ritorno

- Corso General English: 20 ore settimanali

-Trattamento pensione completa con cucina mediterranea e prodotti biologici locali

- Sistemazione in camere doppie e triple, tutte con bagno in camera

- Camere per diversamente abili e struttura disabled-friendly

- Classi internazionali composte da un max di 15 studenti

- Escursioni nel week-end: 2 escursioni settimanali di mezza giornata ed una d'intera giornata a Londra, Brighton od  
Oxford

- Intrattenimento pomeridiano/serale con Team leader di madrelingua inglese

- Free Wi-Fi

- Accesso a piscina riscaldata, yoga, palestra, tavoli da ping pong, biliardo, campi da pallavolo e basket

- Servizio lavanderia gratuito

- Assicurazione  “School  Travel Assistance”  di Unipol Assicurazioni

- Rilascio di Certificazione di frequenza a fine soggiorno

PERIODI Durata Costo

dal  30  luglio   al  13 agosto  2016 2  settimane €  2.380,00

dal  14  agosto  al 28 agosto 2016   2  settimane  €  2.380,00

dal  31  luglio   al  28  agosto  2016 4  settimane €  3.950,00

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
• i minori di 16 anni non possono acquistare sigarette o tabacco;
• severamente vietata l’assunzione di alcolici, droghe e sigarette (in nessun caso contemplato);
• coloro che verranno trovati in possesso di alcolici o droga, saranno denunciati alla polizia ed espulsi dal corso. 

Cosa portare

Il  clima  nell'Inghilterra  del  Sud  è  solitamente  mite,  con  temperature  tra  15ºC  e  23ºC.   Si  consiglia  di  portare 
abbigliamento estivo, ma anche felpe, jeans ed una giacca impermeabile; essenziali sono anche costume da bagno,  
scarpe da ginnastica ed asciugamani (in caso di utilizzo della piscina).

Notizie  utili 

Potrebbe essere utile e necessario avere con sé una sveglia, un adattatore per la corrente inglese ed anche un lucchetto 
per il mobile  personale in camera. 
Sconsigliamo, invece, di portare oggetti di valore come orologi, gioielli, dispositivi elettronici, macchine fotografiche. Il 
campo estivo non sarà considerato responsabile in alcun caso di perdita o smarrimento di questi articoli. 
Per una maggior sicurezza, si consiglia ai ragazzi di consegnare alla scuola il  passaporto ed il biglietto aereo per il 
ritorno.
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