
   

 
 

 

 
 

ESTATEINPSIEME 2022 

Nome del pacchetto: 

 Conca D Oro & Bournville College; hotel Villaggio TORRE NORMANNA  

La nostra offerta a € 2080.00  

TUTTO COMPRESO 

ALLOGGIO IN VILLAGGIO-VIAGGIO DI GRUPPO  

Partenza da Bergamo/Roma  

 
Corso intensivo di inglese (20 ore/settimana) volto alla preparazione dell’esame 

Cambridge English PET/FCE/CAE con possibilità (non inclusa nel pacchetto INPS) di 

sostenere l’esame presso il Bournville College di Birmingham UK nell’estate 2022. 

 
Chiunque prenda parte a questo pacchetto avrà l’opportunità in collaborazione con il 
Bournville College di Birmingham, scuola certificata dal British Council, di effettuare una 
settimana di rafforzamento e gli esami Cambridge direttamente a Birmingham vitto 
alloggio e trasferimenti a soli € 200 + costo del volo. 
Periodi  24-31 Luglio o 21-28 Agosto 

  
https://www.concadoroviaggi.it/it/estateinpsieme2021 
https://bournville.college/estateinpsieme_italia_salento/ 
 
  

https://www.concadoroviaggi.it/it/estateinpsieme2021
https://bournville.college/estateinpsieme_italia_salento/


   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODI 2022 
 

 PET (B1)/FCE (B2)/CAE (C1) 

2 settimane 

26 Giugno- 10 Luglio 

03 Luglio -17 Luglio 

10 Luglio- 24 Luglio  

 
 

  



   

IL BOURNVILLE COLLEGE 
 

STRUTTURA DIDATTICA: 
South and City College Birmingham UK - Bournville Campus 

1, Longbridge Ln, B31 2AJ Birmingham, UK 

IL COLLEGE  

Parte del South and City College Birmingham UK, il Bournville College (Clicca qui per un tour 

virtuale), il cui nuovo campus è stato inaugurato nel settembre del 2011, è una scuola 

superiore pubblica e non una privata tra le migliori a Birmingham. Istituito nel 1913 il 

Bournville College ha la forma giuridica di una charity esplicitamente regolata e istituita con 

atto parlamentare “Further and Higher Education act 1992”. Essendo una scuola pubblica è 

regolarmente riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione accreditata British Council 

e UKCISA.  

https://bournville.college/where-we-are/
https://mpembed.com/show/?m=TVSZQwhFCfr&play=1
https://mpembed.com/show/?m=TVSZQwhFCfr&play=1


   

 

ESTATE INPSIEME 2020/21/22 SOGGIORNI TEMATICI IN ITALIA 
 

OPZIONE TITOLARI DI BORSA INPS 
 

 La “Conca d’oro Viaggi” in collaborazione con l Bournville College, ha organizzato un 

pacchetto volto alla preparazione per l’esame PET/FCE/CAE con la possibilità (Fuori 

pacchetto INPS) di accedere a sole € 200 EXTRA ad una settimana di permanenza al Bournville 

College di Birmingham (vitto/alloggio e trasferimenti inclusi) per sostenere l’esame 

Cambridge nelle settimane 24-31 Luglio o 21-28 Agosto.  

Qualora si decida di non optare per l’opzione della settimana aggiuntiva a Birmingham lo 

studente potrà scegliere tra : 

1. buono di €100 per la certificazione Cambridge English PET/FCE/CAE da sostenere in 

Italia entro fine 2022; 

2. buono sconto €200 per prendere parte alla Summer School 2023 presso il Bournville 

College di Birmingham.  

 

 

 

  



   

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO E PREPARAZIONE 

 
 

 
In rapporto al Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue sono previste una 

verifica in ingresso ed una verifica in uscita 

sulle/delle competenze linguistiche. 

 
 

 
 
 
 

Didattica 
Sono previste 20 ore settimanali di didattica 

frontale. I vostri studenti saranno inseriti in una 

classe appositamente dedicata alla preparazione 

intensiva per il superamento dell’esame 

ESOL(Cambridge). La classe sarà composta da 

max 15 studenti.  

  
 
 
 



   

 
 
 
 
 
Metodologia didattica 
 

La componente didattica del progetto è affidata al 

nostro dipartimento ESOL (English for Speakers of 

Other Languages). Ogni docente è abilitato nella 

classe di insegnamento ESOL; in particolare tutti i 

docenti hanno un Diploma in Teaching in the 

Lifelong Learning Sector ed in alcuni casi anche un 

diploma postgraduate (PGCE) con specializzazione in classi di insegnamento ESOL 

 

Il diploma in Teaching in the Lifelong Learning Sector è l’equivalente all’abilitazione italiana 

all’insegnamento di una specifica classe. Su vostra richiesta, possiamo fornirvi in anticipo i 

CV dei nostri docenti linguistici affinché voi possiate prendere visione della loro competenza 

in materia. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ll corso intensivo di inglese è volto alla preparazione 

dell’esame ESOL (Cambridge). Realizzato secondo la 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated 

Learning), apprendimento integrato di lingua e 

contenuto, il corso prevede l’alternanza tra 

apprendimento in aula e formazione in contesti 

extrascolastici, mediante l’insegnamento di contenuti 

disciplinari, utilizzando la lingua straniera come lingua 

veicolare. Il corpo docente oltre ad essere madrelingua 

è abilitato all’insegnamento nella scuola superiore 

inglese. 

 
Certificazioni 

 

Indipendentemente dalla certificazione ESOL, al termine del corso verrà rilasciato un 

certificato di frequenza indicante competenze acquisite, e monte ore frequentato. Il 

Bournville College è un centro accreditato ESOL Cambridge,  

 
 
 



   

 
 
 

Risorse messe a disposizione dal College 
 

Il personale del College ed in particolare l’International Office sarà sempre a disposizione dei 

degli studenti. Tutti i membri del team dedicato parlano Italiano ed Inglese. 

 
QUALE CORSO SCEGLIERE? 
 

Al momento dell’immatricolazione lo studente dovrà indicare quale corso vorrà seguire 

(CAE, FCE o PET). Affinché lo studente possa scegliere in maniera oculata, consigliamo di 

provare questo test online per capire il livello iniziale. 

 

 

 
 
 
 
 
  

https://bournville.college/contact_us/
https://bournville.college/test-your-english/


   

 
 
 
 
 
 

LA STRUTTURA 

Hotel e Villaggio Torre Normanna si trova sulla costa settentrionale della Sicilia, a pochi 

chilometri dalla città di Palermo, facilmente raggiungibile in auto e in treno, ideale punto di 

partenza per visitare i siti più noti e più belli della Sicilia. L’hotel con 143 camere, ristorante, 

bar, terrazze panoramiche, e un centro congressi con più sale fino a 800 posti, si distingue 

dall’area Villaggio dove si trovano altre 130 camere, in palazzine su due piani, immerse nel 

grande giardino che si estende per tutto il promontorio con sentieri per sportivi, un piccolo 

club nautico, miniclub per i più piccoli. L’animazione con forte focus internazionale e 

artistico vi terrà compagnia per tutto il vostro soggiorno. 

 



   

 

 

 

LE CAMERE 

 

Le 130 Camere del Villaggio, tutte in stile 

mediterraneo con climatizzazione,  

Wi-Fi, doccia, TV, frigo, asciugacapelli, telefono. 

Dispongono di un terrazzo che offre panorami 

inimitabili e la maggior parte con vista sul più 

bel mare siciliano. 

 

 

RISTORAZIONE 

Un ricco Buffet Breakfast dolce e salato, in grado di soddisfare le esigenze e le abitudini 

alimentari di Ospiti multietnici. I pasti principali, pranzo e cena sono sempre a buffet, con una 

scelta di primi piatti e secondi di pesce e carne, con grigliate/BBQ all’aperto e serate a 

tema. Tutto lo spazio intorno, coperto da vele a riparo dal sole, è destinato agli Ospiti ed al 

buffet delle portate fredde. Terrazze panoramiche con vista sul mare.  

  



   

 

 
 
 
SERVIZI 

Due piscine di acqua dolce circondate da uno spazio verde e un solarium, attrezzati con lettini. 

Una Piscina per bambini e Mini club con giochi en plein air. Spiaggia privata ed esclusiva, in 

una baia naturale, di ciottoli, si raggiunge 

utilizzando due veloci ascensori che 

scendono all’interno della roccia, e percorrendo 

un tunnel di circa 30mt. A disposizione lettini, 

ombrelloni e un servizio di assistenza. Possibilità 

di effettuare canoa, vela e windsurf. Animazione 

con attività sportive e intrattenimento per adulti e bambini. Impianti sportivi e attrezzature 

a disposizione di tutti gli ospiti: campi da tennis, campo beach volley, campo di 

calcio a 5, 2 campi di bocce, minigolf 18 

buche, tiro con l’arco. Palestra attrezzata con 

moderni attrezzi per i più sportivi. In 

conclusione l’immancabile grande anfiteatro 

per assistere agli spettacoli serali a cura dei 

ragazzi dell’animazione con sempre 

maggiore specializzazione sull’aspetto artistico e teatrale. 

 



   

 

 

 
 

TRASPORTI 
 
 
 

Mezzo di trasporto:                         

Raduno negli  aeroporti di Roma o Bergamo. 

Gli studenti troveranno ad attenderli un nostro 

accompagnatore.  

Viaggio aereo diretto, non è prevista alcuna partenza oltre le ore 23.00. Cercheremo di far 

arrivare gli studenti direttamente a Palermo o Catania In Italia per le escursioni o i 

trasferimenti di gruppo da e per l’aeroporto, verrà sempre fornito un Pullman Gran 

Turismo, i cui posti a sedere sono idonei al trasporto di 51 adulti (compresi tutor e autista) e 

hanno a disposizione lo spazio necessario per i bagagli che non devono essere sistemati 

nella cabina o nei corridoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

Giornata tipo a Torre Normanna  

Dal lunedì a venerdì 
 

  
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. 

19,30-20.30 Cena 

20.30-22 Attività libera all’interno del villagio .Spettacoli serali e intrattenimento musicale . 

La presenza dello staff sul posto sarà sempre garantita. 

h. 23.00  Rientro e coprifuoco 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 

Escursioni: 
 
 

3 INTERA  GIORNATA il Sabato e la Domenica 
 

1. GOLE DELL’ALCANTARA  : escursione  alle Gole 
dell’Alkantara  ingresso incluso e pranzo a sacco . 
Trascorreremo una giornata  attraversando  le gole 
immersi nelle fredde acque , ammirando le particolari 
pareti che la natura ha scolpito minuziosamente. 

2. ETNA - ZAFFERANA ETNEA: escursione per ammirare 
i crateri silvestri e, a Zafferana Etnea, visita ad una 
azienda produttrice di miele con attività didattica 
dimostrativa. 

3. EOLIE: Minicrociera alle isole Eolie – Lipari e Vulcano  
 

 
MEZZA GIORNATA 

 
1.PALERMO: escursione a Palermo per ammirare le bellezze 
arabo normanne: cattedrale,  palazzo reale ,  e una 
passeggiata  nel centro storico  dove gusteremo un buon pane 
con le panelle .  
2.MONREALE : escursione a Monreale per ammirare la 
bellissima cattedrale con i suoi mosaici  e il chiostro dei 
benedettini .  
3.ALTAVILLA  : visita di Altavilla Milicia con il Santuatio 
dedicato alla Madonna della Milicia  
4.CEFALU’   visita del Duomo e del centro storico  
  

 



   

 

 
 

DISPOSIZIONI COVID-19 
 
 

Per l'anno 2022 INPS prevede un aumento del contributo della 

quota dei soggiorni per i ragazzi delle superiori in Italia e 

all’estero (€200); tale quota aggiuntiva sarà utilizzata per 

incrementare le misure di sicurezza e prevenzione del contagio, 

quali: tamponi ove necessari, assicurazioni obbligatorie per 

malattia, quarantena ed annullamento viaggio e a coprire le 

maggiori spese determinate dalla crisi pandemica, in termini di 

riduzione della capacità ricettiva delle strutture e di aumento 

delle tariffe del trasporto aereo, marittimo e terrestre per l'incremento del costo dei 

carburanti. 

Speriamo che tutto vada per il meglio durante la Summer School 2022 e assicuriamo ai 

nostri studenti e alle loro famiglie il massimo rispetto delle norme anti-Covid vigenti al 

momento del soggiorno in Italia. Tuttavia, non possiamo ignorare la possibilità che, durante 

i tamponi rapidi che vengono sistematicamente effettuati gratuitamente, qualcuno risulti 

positivo al Covid-19. 

  



   

 
 
 
 
 
 
 

Se questo si rivelasse essere il caso di qualcuno dei nostri studenti , assicuriamo la totale 

assistenza durante il periodo di quarantena e la possibilità di soggiornare gratuitamente 

fino alla negatività del test, nel caso in cui fosse necessario prolungare la permanenza.   

A tal proposito, il pacchetto include, a garanzia della situazione geopolitica e pandemica: 

1. Polizza assicurativa di annullamento, polizza sanitaria e copertura bagaglio 

come previsto dal bando di accreditamento; 

2. Diritto unilaterale di recesso gratuito esercitabile fino alle 24 ore la partenza; 

3. Assistenza gratuita (vitto, alloggio e volo di rientro) in caso di prolungamento 

della permanenza, dovuto a contagio COVID 19; 

4. Nessun acconto da corrispondere al momento della stipula del contratto 

5. Pagamento dell’eventuale eccedenza (Costo pacchetto - quota a carico INPS) 

da corrispondere entro il termine della prima settimana di permanenza 

6. Qualsiasi tampone in ingresso o in uscita che potrebbero essere richiesti 

nell’estate 2022  

  



   

 
 
 
 

Altre informazioni 

 

 

Quello offerto dal Bournville College è un corso intensivo. Sarà responsabilità degli studenti 

svolgere i compiti assegnati dai docenti. Il College informerà i genitori o i tutori in caso di 

scarso impegno. Il programma è dunque sconsigliato a chiunque sia alla ricerca di una 

vacanza studio soft. 

 
 
 
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 
   
 

https://www.concadoroviaggi.it/it/estateinpsieme2021

