Programma a stampa

Soggiorno studio a Londra,
Londra Richmond e Stratford-upon-Avon (UK)
Età minima: 16 anni
Londra
Londra è senza dubbio una delle capitali più affascinanti d’Europa e del mondo. Città del Backingham Palace, del Big Ben, del
British Museum e di molto altro ancora, essa si caratterizza anche per la bellezza di molti suoi quartieri; uno di questi è
l’Oxford Street. Con i suoi due chilometri di lunghezza, Oxford Street di Londra è uno dei luoghi più noti e frequentati della
capitale britannica, conosciuto anche per essere uno dei punti più noti dello shopping londinese. Durante il periodo natalizio
si possono osservare le migliaia di luci e di addobbi natalizi che ricoprono la via, con una spettacolare cerimonia che
coinvolge ogni anno personaggi famosi. Non mancano, inoltre, ristoranti, numerosi disco-pub e locali dove poter godere del
tempo libero e divertirsi in compagnia.
La scuola ha due sedi anche a Londra Richmond e Stratford-upon-Avon.
Stratford-upon-Avon è situato nella contea del Warwickshire, circa 50 km a sud di Birmingham.
Richmond Upon Thames è il quartiere di Londra a sud ovest della City, dove non mancano negozi, pub storici e caffetterie.
La Scuola: sede di Londra Centro
La sede principale della scuola si trova a Londra ed è situata nel centro della città, a pochi metri da Oxford Street. La sua
posizione consente agli studenti di raggiungere facilmente le più importanti attrazioni di Londra. Il centro formativo gode di
ottimi servizi che consentono l’apprendimento dell’inglese nella miglior maniera . La struttura si compone di aule luminose e
accoglienti, un’area computer, una biblioteca e una sala studio. Inoltre vi è una terrazza con caffetteria con vista sullo storico
Soho di Londra, dove poter gustare snack e bevande calde con i propri compagni. Il centro studi è aperto tutto l’anno ed
accreditato dal British Council. Servizio Wi-Fi garantito.
Corsi
Corso di Preparazione all’Esame IELTS o Cambridge o Business English o Conversazione & Pronuncia
Lezioni: 30 ore a settimana
Durata del corso: minimo 1 settimana
Livello: dall’intermedio all’avanzato
Studenti per classe: massimo 16
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, a scelta tra i seguenti orari:
•
dalle 9:00 alle 15.30
•
dalle 12:30 alle 18:30
Inizio corsi: tutti i lunedì
Sistemazione
La scuola offre sistemazione in famiglia, in un ambiente accogliente e confortevole, l’ideale per immergersi nella cultura
locale e per praticare l’Inglese con persone madrelingua. La sistemazione è in camera singola o doppia, con trattamento di
mezza pensione (colazione + cena). È comunque possibile avere usufruire della modalità “self Catering”(si provvede
autonomamente ai pasti mediante la cucina messa a disposizione dalla famiglia) o “Bed and Breakfast” (solo colazione).
In alternativa, per coloro che hanno già compiuto 18 anni, è possibile la sistemazione nella residenza della scuola situata
nel centro di Southwark e vicino a molte stazioni della metropolitana, la sistemazione è in camera singola o doppia con bagno
privato. I pasti sono esclusi: infatti in questo residence vi è l’opzione “self catering”e viene messa a disposizione una cucina
per provvedere autonomamente.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LA SEDE DI LONDRA CENTRO
3 settimane
Corso Generale (dalle 9:00 alle 12:00) + famiglia
A partire da € 1.750
Zona 4/5 (camera singola)
Corso Generale + residenza (camera singola)
A partire da € 2.050

4 settimane
A partire da € 2.350
A partire da € 2.700

5 settimane
A partire da
€ 2.990
A partire da €
3.400

Nelle scuole di Londra Richmond e Stratford-upon-Avon è disponibile solo la sistemazione in famiglia.
Le quote per la scuola di Londra Richmond sono maggiorata di € 15 a settimana mentre per Stratford-upon-Avon sono le stesse sopra.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI
Riduzione camera doppia in famiglia

Quotazione su richiesta

Riduzione camera doppia in residenza

Quotazione su richiesta

Supplemento Intensivo di Preparazione all’Esame IELTS o Cambridge o Business English o
Conversazione & Pronuncia - 30 ore a settimana (dalle 9:00 alle 15:30)
Supplemento camera singola in Famiglia – Zona 3

Quotazione su richiesta

Supplemento camera singola in Famiglia – Zona 2

Quotazione su richiesta

Materiale didattico

Quotazione su richiesta

Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra Heathrow*

Quotazione su richiesta

Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra Gatwick*

Quotazione su richiesta

Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra Stansted*

Quotazione su richiesta

Quotazione su richiesta

* Validi per le scuole di Londra centro e Londra Richmond. Quote per Stratford-upon-Avon su richiesta.
La quota comprende:
•
Informazioni personalizzate e preventivi specifici
•
Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua
•
Corso di lingua come da programma
•
Test d’ingresso e certificato di fine corso
•
Sistemazione come da programma
•
Dossier di Viaggio New Beetle
La quota non comprende:
•
•

•
•

Spese di apertura pratica obbligatorie
Polizza assicurativa obbligatoria che include
1. Assicurazione R.C.
2. Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno Rimborso
per spese di trasporto nei seguenti casi:
3. Assicurazione infortuni
4. Assicurazione contro furto, rapina, scippo o incendio bagaglio
5. Assistenza legale all’estero e interprete
6. Assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute, incluso covid-19, fino al giorno stesso della partenza
che comprende anche la quota volo e per bocciatura
Viaggio quotato circa € 250,00
Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende

