
Vacanze Studio 13

Londra: città unica. Metropoli tra
le più grandi e cosmopolite del
mondo con una attività produttiva
e culturale continua. 
Resterete colpiti dalla eteroge
neità delle sue architetture, dal
l’immensità dei parchi e dall’ele
ganza di distretti quali Mayfair,
Chelsea e Belgravia. 
Nei suoi quartieri convivono classi
sociali profondamente diverse ed i
gruppi etnici, gravitati qui da ogni
continente propongono uno dei
più complessi ed effervescenti
campionari della razza umana.
Londra è una città per i giovani. Un
campus situato a Nortwhick Park,
nella parte nord ovest della città è
un luogo perfetto in cui soggiorna
re, a soli 20 minuti di metropolita
na dai maggiori punti di interesse
culturale e artistico della capitale.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni si svolgono all’interno
del college e sono impartite da
qualificati insegnanti di inglese
con attestato Celta o equivalente.
L’insegnamento si basa sulle diret
tive del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (CEFR):
ascolto, conversazione, lettura e
scrittura. 
Primaria importanza verrà data
dallo sviluppo della conversazione,
dell’abilità espressiva e della com
prensione dell’inglese parlato. 
Durante  il  corso  potrete prepa
rare gli esami del “Trinity Spoken
English”, riconosciuto dal British
Council. La prenotazione dovrà
essere fatta al momento dell’iscri
zione  e il costo, da pagare in loco,
sarà di circa 50 sterline inglesi.
• Lezioni: 30 (di 60 minuti) alterna
te al mattino dalle 9.30 alle 13.00 e
al pomeriggio dalle 15.00 alle
18.00. 

Inoltre 8 “London Minitour” con gli
insegnanti inglesi per scoprire le
bellezze della città.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti.

SISTEMAZIONE

In college, nell’Harrow Campus
dell’University of Westminster
nella parte nord ovest di Londra
(zona 4). La fermata metropolitana
Northwick Park è a soli due minuti
a piedi e in 20 minuti porta diretta
mente in centro. 
Le camere sono singole e doppie,
con bagno privato. Dispone di ser
vizi di lavanderia a pagamento. Le
infrastrutture sportive e gli spazi
comuni si trovano all’interno del
Campus tranquillo e sicuro. 
Il programma di attività ricreative è
svolto da staff qualificato parlante
esclusivamente inglese. Nel colle
ge è presente un medico a disposi
zione 24 ore al giorno.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: doppie con servizi pri
vati.
• Attrezzature: aule, aree comuni,
palestra polifunzionale per palla
volo e basket, campi da calcio.
• Travel card zona 14: inclusa nella
quota per ciascun partecipante.

LE ATTIVITÀ CULTURALI, 
SPORTIVE E RICREATIVE

L’interessante programma ricreati
vo è parte integrante del corso di
lingua, pertanto è svolto dagli inse
gnanti inglesi che accompagnano di
persona gli studenti in 6 “London
Walks” + 2 Shopping Expeditions:
delle vere lezioni all’aperto in varie
ore della giornata alla scoperta
delle più belle e suggestive peculia
rità artistico/culturali di Londra
come Westminster, Covent Gar

den, Soho, the South bank e molte
altre. Le uscite avverranno con
l’ausilio dei mezzi pubblici. 
Le attività sportive indoor o all’a
perto completano l’offerta con
circa 12 ore totali.
Alla sera discoteca, karaoke, party
utilizzando le aree comuni del
campus oppure divertenti sessioni
di shopping notturno in città.

ESCURSIONI

Ogni settimana un’escursione di
un’intera giornata. 
• Le mete potranno essere desti
nazioni di interesse come Windsor,
cittadina a sud del Tamigi, oppure
Hampton Court.
Nella quota di partecipazione sono
inclusi 2 ingressi alla settimana.

Periodo Giorni In College
• 4 / 17 Luglio 14 € 2.540,00
• 17 / 30 Luglio 14 € 2.540,00
Tasse aeroportuali incluse
Partenza da Roma con supplemento di € 80,00 (min. 15 partecipanti)
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ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 29.04.2017.
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