
OISE Bristol 

Località 
OISE Bristol 

1 Protheroes House 

Denmark Street 

Bristol 

BS1 5EJ  UK  

Età 
17 — +99 anni 

La città di Bristol (390.000 abitanti) si trova sulla 

foce del fiume Avon, nell’omonima contea di cui 

è il principale centro politico, economico e      

turistico. 

Bristol deve la sua importanza alla posizione    

strategica che occupa alla foce dell’Avon, che l’ha 

resa da sempre uno dei maggiori porti occidentali 

della Gran Bretagna. 

Bristol è soprattutto un importante centro       

amministrativo e industriale (famoso per la     

produzione dell’omonimo cartoncino e per    

quella della tecnologia), ma merita comunque di 

essere visitata in virtù di un bel centro storico 

parzialmente ricostruito dopo i bombardamenti 

della seconda guerra mondiale. 

 

Le maggiori attrazioni turistiche 

 
• Cattedrale 

• Lord Mayor’s Chapel  

• Città Vecchia 

• Zona dell’Università  

• City Museum and Art Gallery  

• St. Mary Redcliff 

La scuola:  
OISE Bristol è situata a poca distanza sia dal   

molo che dal centro città. La scuola si trova          

all’interno di un monumento nazionale, edificio 

del 1800 originariamente utilizzato come         

magazzino di vini, testamento della ricca storia 

marittima della città. Piena di carattere, la scuola 

è una bellissima combinazione di architettura  

tradizionale ed interni moderni e funzionali.    

Durante le pause gli studenti potranno godere del 

confort della moderna caffetteria o magari       

rilassarsi al molo. 

Alloggio 

• In famiglia: mezza pensione, stanza singola, 

bagno in condivisione con la famiglia. Le 

famiglie si trovano limitrofe al centro città, 

nei quartieri residenziali periferici. Tragitto 

medio famiglia-scuola: 15/20 minuti 

• Student Residence: disponibile solo nei 

mesi di luglio e agosto, la struttura offre  

camera singola con bagno in condivisione 

con 3/4 stanze e self catering.   

• Hotel e B&B: OISE può occuparsi della 

prenotazione degli hotel convenzionati, 

mentre il saldo dovrà essere effettuato in 

loco.  

Programmi 
• Programma di gruppo Octorial: 25 ore alla 

settimana in classi massimo di 8 studenti 

• Programma Individuale Tutorial: da 10 a 35 

ore alla settimana di lezioni individuali 

• Programma Octorial + Tutorial: 15 ore in 

classi massimo di 8 studenti + da 5 a 10 ore 

individuali alla settimana. 



Esempio di una giornata tipica (Octorial) 
Le lezioni iniziano alle 08:45 

Sessione plenaria:  rassegna stampa  15 mi n. 

Preparazione pre-sessione   30 m i n. 

Lezione Octorial:    60 mi n. 

Preparazione pre-sessione  30 m i n. 

Lezione Octorial:     90 mi n. 

Progetto Octorial:   30 m i n. 

Fluency Workshop      60 m i n. 

Masterclass       60 m in . 

Le lezioni terminano alle 17:00 circa 

Programma sociale 
La scuola propone al termine delle lezioni nel   

tardo pomeriggio o in serata delle attività socio/

culturali come visita guidata in città e presso   

alcuni musei, cinema, teatro... Nel week end   

propone la possibilità di gite o escursioni in    

centri d’interesse fuori Bristol. Tali attività      

possono essere gratuite o a pagamento. 

Come raggiungere Bristol 
 

DALL’AEROPORTO DI BRISTOL 

In Autobus: Il Bristol International Flyer collega 

l’aeroporto con Bristol, passando per la stazione 

dei treni di  Temple Meads, per il centro città e la 

stazione degli autobus. Frequenza: ogni 20      

minuti. Tempo di percorrenza: circa 20 minuti. 

Costo biglietto: 8£ andata e ritorno. 

Per info: www.bristolairport.co.uk 

 

DA LONDRA: 

HEATHROW: 

Autobus: La National Express offre un servizio    

diretto e abbastanza frequente (circa uno all’ora) 

per Bristol. Durata tragitto: circa 2 ore. Costo 

biglietto: circa 38,00 £. www.nationalexpress.com 

GATWICK: 

Autobus: La National Express offre un servizio    

diretto per Bristol, frequenza circa uno ogni 2 

ore. Durata tragitto: circa 3 ore e venti minuti. 

Costo biglietto: circa 30,00 £ 

www.nationalexpress.com 

STANSTED, LUTON E LONDON CITY      

AIRPORT: 

Non ci sono collegamenti diretti tra questi      

aeroporti e Bristol. La cosa migliore è raggiungere 

Londra e da li prendere un autobus o un treno 

per Bristol. 

Autobus:La National Express collega Londra con 

Bristol in modo diretto. I bus partono da        

Victoria Bus Station e arrivano alla Marlborough 

St bus station di Bristol. Frequenza: due all’ora. 

Durata viaggio: circa due ore e mezzo. Costo   

biglietto: circa 25 £. N.B. Prenotando via internet 

si trovano spesso interessanti offerte. 

Treno: I treni per Bristol partono dalla stazione 

di London Paddington. Frequenza: uno ogni 30 

minuti circa. Durata: circa un’ora e tre quarti. 

Prezzo biglietto: circa 49 £ andata e ritorno. 

Per info: www.firstgreatwestern.co.uk 

Clima 
A causa della sua posizione geografica Bristol  

gode di un clima caratterizzato da inverni        

abbastanza rigidi ed estati miti e dalla piovosità 

diffusa durante gran parte dell’anno. 
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