
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

SOGGIORNI ESTERO

NOME DEL PACCHETTO: 038685-1807 Bournville College & Conca D Oro; Hotel Incanto, Ostuni

FASCIA D'ETÀ: STUDENTI CLASSI SUPERIORI

PREZZO: € 1.980,00

DESTINAZIONE: PUGLIA

LOCALITÀ: Ostuni

CITTÀ DI PARTENZA: Milano,Bergamo,Palermo,Roma

SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO: 20 ore/settimana di lezione con insegnanti certificati British Council  
Materiale didattico Compact Cambridge University Press 
Buono di euro100 per l'esame PET/FCE/CAE o voucher di euro200 utilizzabile presso il Bournville College nel 2022.
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LINGUA: Hotel Incanto 3*, Ostuni, Puglia 
Corso intensivo di inglese (20 ore/settimana) + seminari di orientamento universitario (sistema italiano e britannico) + 
buono di euro100 per la certificazione Cambridge English PET/FCE/CAE da sostenere entro fine 2021 o buono di 
euro200 da spendere nel 2022 presso il Bournville College di Birmingham (UK).  
Sarà possibile scegliere questo pacchetto, organizzato con il Bournville College di Birmingham, scuola certificata dal 
British Council, solo in caso di impossibilità di recarsi nel Regno Unito per disposizioni INPS o dei governi italiano e/o 
britannico.
MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO: Ritrovo all aeroporto con un nostro accompagnatore. Volo 
diretto (o massimo uno scalo) con arrivo a Brindisi o Bari. Trasferimento aeroporto-resort. Ritorno: transfer resort-
aeroporto e volo aereo con accompagnatore (volo diretto o massimo uno scalo). No partenze oltre le ore 23.10
PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA LOCALE: Gli studenti saranno seguiti da tutor del 
Bournville College di Birmingham e da insegnanti madrelingua o certificati. Entreranno a contatto con un team esperto e 
competente, in grado di trasmettere conoscenze linguistiche e di portare un po' di cultura anglosassone in terra pugliese. 
Sono previsti due seminari: il primo, tenuto da docenti della University of Birmingham, sarà focalizzato sul funzionamento 
del sistema universitario britannico e sugli scenari post Brexit; il secondo, tenuto da docenti di università italiane, sui 
punti critici nel passaggio dalla scuola superiore all'università.
STRUTTURA: Struttura didattica: Hotel Incanto (Via dei Colli, 72017 Ostuni, (BR)). 
Vitto e alloggio: Hotel Incanto.  Pensione completa in camere doppie, bagno privato e patio o terrazzo attrezzato. Pasti a 
buffet a base di piatti tipici della cucina pugliese e italiana (bevande analcoliche incluse). Pranzo al sacco nei giorni di 
escursione. 
Attivit? e assistenza: servizio di tutoraggio linguistico post lezione e assistenza h24 per qualsiasi evenienza da parte del 
nostro staff qualificato. Attivit? ricreative, escursioni pomeridiane e giornaliere.
LINGUA STRANIERA: Lingua

TURNO: 18/07/2021



PROGRAMMA ATTIVITÀ - GIORNATA TIPO: Dal lunedì al venerdì: 
8-8.30 Colazione 
9-13.00 Didattica frontale: lezioni basate sulla preparazione per il conseguimento della certificazione Cambridge, livelli 
B1, B2, C1 
13-14 Pausa pranzo 
14-18 Compiti pomeridiani, seminari, servizio di tutoraggio per ripasso e aiuto compiti da parte del nostro staff qualificato. 
Attività ricreative e/o escursioni. Possibilità di accesso alla spiaggia, alla piscina, ai campi da tennis e da calcetto. 
18.30-20.30 Ritorno al resort e cena 
20.30-22 Attività libera e facoltativa nelle località limitrofe al resort, sempre accompagnati dallo staff, o tempo libero da 
trascorrere all' interno del resort con possibilità di utilizzo delle aree comuni. La presenza dello staff sul posto sarà 
sempre garantita. 
22-23 Rientro e coprifuoco 
 
Week-end: escursioni di un giorno (vedere sezione dedicata)
ESCURSIONI: Prima settimana: 
Lunedì: Parco delle Dune e Ostuni  
Martedì: Fasanolandia 
Mercoledì: Seminario: Studiare in UK dopo la Brexit. Cisternino e valle d'Itria (sera) 
Giovedì: Costa Merlata 
Venerdì: Parco delle Dune e Monopoli  
Sabato: Matera, patrimonio dell'Unesco. Visita alla Casa-Grotta di Vico Solitario, alla Cattedrale della Madonna della 
Bruna e di Sant'Eustachio. Grottaglie, suggestiva cittadina pugliese famosa fin dall'antica Grecia per la produzione di 
preziose ceramiche e visita del Castello Episcopio (Museo della Ceramica). 
Domenica: Alberobello - Grotte di Castellana - Polignano a Mare 
 
Seconda settimana: 
Lunedì: Parco delle Dune e Ostuni. 
Martedì: Parco Archeologico Santa Maria di Agnano; 
Mercoledì: seminario: I fattori critici per il successo all'università. Alla sera, Martina Franca;  
Giovedì: pomeriggio all'acquapark Egnazia 
Venerdì: Costa Merlata 
Sabato: i Faraglioni di Sant'Andrea o la Baia dei Turchi. Otranto e Lecce. A Otranto, passeggiata sul porto e nel centro 
storico, visita alla Cattedrale con le Reliquie dei Martiri. A Lecce tra le bellezze barocche e romane della città salentina 
(Santa Croce, il Duomo, la Colonna di Sant Oronzo e l'anfiteatro romano)
ALTRO: Durante lo svolgimento del soggiorno verranno rispettate tutte le norme per prevenire il contagio da Covid-19. 
Il Bournville College informerà i genitori o i tutori in caso di scarso impegno degli studenti. 
Il pacchetto prevede un rimborso di euro100 come contributo per sostenere l'esame PET/FCE/CAE al proprio rientro da 
utilizzare entro il 31/12/2021. Questo sarà erogato su presentazione della fattura di pagamento dell'esame. In alternativa, 
il rimborso potrà essere commutato in un buono sconto di euro200 da utilizzarsi per i corsi del Bournville College di 
Birmingham nell'anno accademico 2021/22.
CONTATTI: Eleonora Campanella; Conca d'Oro Viaggi  
Piazza Indipendenza, 41  
90129  Palermo 
Tel. 091 487288 
eleonora@viaggiamoinsieme.com 
Italy@bournville.ac.uk  
info@bournville.college  
https://www.concadoroviaggi.it/it/estateinpsieme2021


