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University of Wales- Cardiff  

Perchè lo consigliamo?

– Cardiff, capitale del Galles, offre tantissime opportunità di svago e culturali  ;

– Campus recentemente rinnovato, al centro della città  ;

– Tantissime serate a tema organizzate dallo staff.  
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SISTEMAZIONE

Il centro studio è il Carmarthen Campus della University of Wales, nel cuore della città gallese. La residenza è stata 
completamente rinnovata di recente; gli studenti alloggiano in appartamenti composti da 8 camere singole, arredate in  
maniera funzionale e dotate di servizi privati. In alcuni appartamenti sono presenti anche camere doppie con servizi  
privati. Ciascun appartamento è dotato di un’ampia sala comune e di una nuovissima cucina attrezzata. 

Alcuni dei servizi offerti dalla struttura:

• pulizia camere due volte a settimana

• lavanderia automatica

• nella parte antica del college sono dislocate le “common room”, il centro didattico e la biblioteca 

• nella parte moderna si trova la Students Union con discoteca, bar e sala giochi

• il college dispone di ottime strutture sportive con campi da tennis, calcio e rugby circondati da una grande pista 
di atletica

• palestra  multifunzionale,  illuminata  naturalmente  grazie alla  trasparenza  del  tetto  costruito  secondo le  più 
moderne tecniche

• piscina coperta e riscaldata

• trattamento di pensione completa, con pranzo al sacco per le giornate con escursione

DETTAGLI CORSO

Il  corso di inglese (General English) prevede 20 ore di lezioni settimanali tenute da docenti madrelingua qualificati  
TOEFL. Le lezioni si alterneranno di mattina e di pomeriggio su base settimanale. Al termine del corso si effettuerà un 
“Proficiency test” e sarà rilasciato un certificato di frequenza della University of Wales. 

ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

Il nostro pacchetto prevede  escursioni di intera giornata e  di mezza giornata. Sono inclusi biglietti  d'ingresso  ai 
musei, monumenti o mostre ed è garantita la presenza di una guida turistica durante le varie escursioni. Tutte le attività 
e le visite a luoghi e/o musei prevedono la supervisione e la costante presenza sia del personale Itermar che della scuola 
locale. Gli accompagnatori e gli stessi insegnanti madrelingua illustreranno qualche giorno prima ciò che si andrà a  
visitare,  fornendo  agli  studenti  notizie  di  carattere  storico  e  culturale  ed  altro  materiale  di  supporto,  volto  ad  
incoraggiare un coinvolgimento attivo durante la visita:

• 1 escursione di una giornata a settimana

• 2 escursioni di mezza giornata a settimana

Destinazioni: St. David’s Cathedral & Tenby, Cardiff, Swansea Maritime Museum, Oakwood o Heatherton Leisure 
Parks, Aberystwyth, St. Fagans National History Museum & Mc Carther Glen, Laugharne e Llansteffan Castles
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ATTIVITA' SERALI

• Karaoke - i ragazzi si divertiranno intonando i testi dei loro cantanti inglesi preferiti

• Disco Night - i ragazzi balleranno tutta la sera grazie ai migliori DJ locali

• Vegas Night - i ragazzi si divertiranno giocando al casinò, dalla roulette al classico Higher or Lower inglese, o 
sfideranno il croupier giocando alla versione British del Gioco dei Pacchi, con tanti premi in palio

• Photo Scavenger Hunt - questa versione della classica caccia al tesoro prevede l’utilizzo dello smartphone per 
immortalare  gli oggetti richiesti. Vince chi trova e fotografa più oggetti 

• Theme Night -  i ragazzi dovranno vestirsi secondo il tema proposto e sfileranno davanti a tutti; vince chi 
riceve più applausi 

• Talent Show -  una delle serate più divertenti, dove i ragazzi si cimenteranno nel canto, nel ballo ed in altre 
esibizioni

• Fashion Night - dove i ragazzi sfileranno con i costumi da loro stessi creati 

• Murder Mistery - la caccia all’assassino più divertente ed avvincente 

• Fast Friends -  il gioco più divertente per fare amicizia, lo Speed Date; gli studenti avranno due minuti di 
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tempo per conoscere il proprio partner, dopodiché passeranno al successivo 

• Movie Night - si proietterà un famoso film nell’auditorium del college, ovviamente in lingua originale

• Goodbye night - i ragazzi presenteranno quanto hanno ideato e creato durante i laboratori; la serata termina 
con pane e nutella per tutti nell’intento di addolcire le “lacrime di addio” di fine soggiorno

INCLUSO NELLA TARIFFA

- Volo Italia - Bristol e ritorno

-Trasferimento Aeroporto - campus e ritorno

- Corso “General English”  di 20 ore settimanali

-Trattamento di pensione completa con cucina mediterranea e prodotti biologici locali

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

- Classi internazionali composte da un max di 15 studenti

- Escursioni nel fine settimana di una giornata e di mezza giornata

- Intrattenimento pomeridiano/serale con Team leaderdi madrelingua inglese

- Wifi gratuito

- Accesso a tutte le strutture sportive del campus

- Servizio lavanderia gratuito

- Assicurazione  “School  Travel Assistance”  di Unipol Assicurazioni

- Rilascio Certificato di Frequenza al termine del soggiorno
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PERIODI Durata Costo

giugno/luglio/agosto – date da definire 2  settimane €  2.380,00

giugno/luglio/agosto – date da definire   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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