
 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL SOGGIORNO ESTIVO 

16 giugno – 29 giugno 2020 

 

 

Località del soggiorno: Bognor Regis (situato tra Brighton e Portsmouth) 

Campus: Chichester University 

Bognor Regis è caratterizzata da ben 8 chilometri di spiaggia e da una suggestiva promenade 

ricca di bar, ristoranti, attrazioni per i numerosi turisti che visitano quello che, si dice, sia il 

posto più assolato d’Inghilterra.  

 

Chichester University. Il complesso, completamente immerso nel verde, si colloca a 5 

minuti di distanza dal mare e dal bellissimo Hotham Park. Con i suoi 3 edifici di architettura 

georgiana (St. Michael’s, The Dome and Mordington House) ed il modernissimo learning 

centre, il campus offre offre un connubio perfetto tra storico e contemporaneo. Il Technology 

Park del campus, risultato di un investimento di ben 35 milioni di sterline, è stato inaugurao 

nell’ottobre 2018 dal Duca e dalla Duchessa di Sussex, Harry e Meghan. 

Corso. Interamente svolto in inglese, il progetto formativo della durata di 40 lezioni di 45 

minuti in aula e numerosi work-shop, si prefigge l’obiettivo di stimolare lo spirito 

imprenditoriale e la creatività dei partecipanti fornendo le nozioni di base e gli strumenti per il 

lancio di un nuovo prodotto attraverso la realizzazione di business plan.  

Ogni partecipante riceverà materiale didattico tra cui testi, riviste, cd-rom, dvd e, al termine 

del corso, un attestato di partecipazione. 

Il programma prevede due escursioni di mezza giornata e una di un’intera giornata. 

Trasferimenti. Il viaggio si svolgerà in aereo con partenze dai principali aeroporti italiani. Nei 

giorni precedenti la partenza le famiglie riceveranno informazioni sulle modalità previste per il 

viaggio, con indicazione di orario e punti di raccolta 

La quota di partecipazione al soggiorno comprende ogni tipo di servizio (gite, ingressi...). Si 

consiglia di fornire una quota di circa € 150.00 convertita in sterline. La somma di denaro che 

il ragazzo porterà con sé sarà dunque esclusivamente destinata alle spese personali. 



E’ prevista l’assistenza sanitaria e la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 

civile. 

I ragazzi dovranno provvedere al lavaggio dei loro indumenti, il campus mette a disposizione 

dei propri ospiti un locale attrezzato per il lavaggio della biancheria. 

Per il contatto con le famiglie i ragazzi potranno utilizzare i telefoni cellulari personali. Alle 

famiglie verranno comunicati i recapiti telefonici della segreteria del campus e del nostro 

responsabile in loco. 


