
Vacanze Studio 13

Situata ad appena 50 chilometri da
Londra, Guildford, è annoverata tra
i posti migliori in cui vivere in Gran
Bretagna. Siamo sicuri che trovere
te qualcosa di molto piacevole da
fare… perchè questa bella cittadina
nel sudest della Gran Bretagna,
merita davvero una visita! 
Farete due passi sulla High Street,
la strada principale fiancheggiata da
vecchie costruzioni a graticcio, cer
cherete l’angelo color oro che indi
ca l’est e l’ovest in cima all’impo
nente Cattedrale anglicana in mat
toni rossi, vi perderete nel British
Red Cross Museum e nel Castel
lo di Guilford che risale all’undice
simo secolo. Infine scoprirete The
Chestnuts: la casa di Lewis Carroll,
autore di “Alice nel paese delle
meraviglie” oppure vi dedicherete
ad un gradevole giro in barca o ad
una passeggiata costeggiando il
fiume Wey. L’University of Surrey
contribuisce a rendere Guildford un
centro vivace con una vita notturna
movimentata e brillante.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: Riconosciuta dal British
Council e membro ENGLISH UK.
Le lezioni si svolgono nel college e
sono impartite da qualificati inse
gnanti di inglese. Con oltre 20 anni
di esperienza nell’insegnamento
rivolto ai ragazzi offre programmi
full immersion che comprendono
non solo lezioni tradizionali ma
anche escursioni, visite e attività
culturali, sportive e ricreative.
Potrete sostenere gli esami del
“Trinity GESE”. La prenotazione
dovrà essere fatta al momento del
l’iscrizione, il costo, da pagare in
loco, sarà di circa 95 sterline che
comprende anche 2 lezioni di pre
parazione. 
La conferma della fattibilità av
verrà esclusivamente al raggiungi
mento di un minimo di partecipan

ti stabilito dal College e comunica
to soltanto in loco.
• Lezioni: 20 (di 45 minuti) al mat
tino e al pomeriggio impartite da
qualificati docenti di lingua inglese
con esperienza nell’insegnamento
agli stranieri.
• Livelli: dal principiante all'avan
zato.
• Classi: massimo 16 studenti.

SISTEMAZIONE

In college: gli edifici sono stati
recentemente ristrutturati e inclu
dono moderne e funzionali attrez
zature. Il campus “University of
Surrey”, immerso nel verde, si
trova a 10 minuti a piedi dal centro
di Guildford, e ha un facile accesso
alla stazione dei treni che condu
cono in 35 minuti circa al centro di
Londra. Le infrastrutture sportive
e gli spazi comuni si trovano all’in
terno del Campus tranquillo e sicu
ro. Servizio security 24 ore su 24.
• Trattamento: pensione completa
• Camere: singole con servizi in co
mune (1 bagno ogni 4 studenti
massimo).
• Attrezzature: aule, reception, sa
le TV aree comuni (Firs room nella
Wates House) per la visione di film,
discoteca, karaoke e attività serali.
La hall principale viene utilizzata
per la pratica di sport indoor.
Inoltre nel Campus sono presenti
negozi, cafè e un ufficio postale.
Disponibile lavanderia aperta dalle
8.00 alle 22.30. Il servizio prevende
l’acquisto in loco di una card ricari
cabile e attivabile on line. Wifi
disponibile in tutto il campus ma
non negli edifici con le camere.

LE ATTIVITÀ RICREATIVE, 
CULTURALI E SPORTIVE

È previsto un intenso programma
serale di appuntamenti sportivi e

ricreativi: caccia al tesoro, film,
discoteca, balli, serate a tema, gio
chi a quiz per sperimentare la 
lingua inglese durante le diverten
ti sessioni di “Conversation Club”.
Non mancherà la fantastica gita
sul Tamigi sulla “River Boat
Disco”.

ESCURSIONI

Due di mezza giornata (comprendo
no viste in Guildford o in vicine cit

tadine) e tre di un’intera giornata.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali e biglietti d’ingresso.
Il tema della vostra vacanza studio
sarà anche quello di conoscere al
meglio Londra, una delle città più
influenti del pianeta, attraverso
almeno tre escursioni. Scoprirete
la National Gallery e andrete a
Camden e a Regent’s Park oppure
a fare shopping in Oxford Street.
Inoltre conoscerete Brighton, sulla
Manica, e Oxford con la sua fama
legata all’Università.

Periodo                                                               Giorni               In College
• 1 / 15 Luglio                                                   15                € 2.370,00
• 15 / 26 Luglio                                                 15                € 2.370,00
Tasse aeroportuali incluse
Partenza da Roma con supplemento di € 110,00 (min. 15 partecipanti)

DATE E QUOTE tutto compreso da Milano Codice Guild

1217 ANNI • LINGUA INGLESE

SISTEMAZIONE IN COLLEGE

GUILDFORD
ACCOMPAGNATORE

A POCHI MINUTI DAL
CENTRO DI LONDRA

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


