
14 - 17 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
DI GRUPPO

CORSO DI
INGLESE

Quale luogo migliore di Londra, una delle più grandi città del mondo, per godersi una fantastica
estate dal sapore britannico? Il College si trova nel ricco sobborgo di Beckenham, un quartiere
residenziale di Londra sicuro e circondato dal verde, a soli 20 minuti dal centro città.
Il programma è rivolto ai ragazzi e ragazzi dai 14 ai 17 anni e combina 15 ore di lezioni di inglese
ogni settimana con attività diurne, escursioni, attività serali ed alloggio in famiglia. Le famiglie
sono selezionate e accolgono studenti internazionali da molti anni e vivono nelle vicinanze
della scuola che è raggiungibile a piedi o con un breve tragitto in autobus.

15 lezioni a
setimana

15 ore a settimana di inglese
Sistemazione in famiglia in
camera doppia bagno
condiviso
Pensione completa: colazione
e cena in famiglia, pranzo a
scuola
Programma di sport, attività
diurne e serali
Un'escursione di un’intera
giornata a settimana
Due escursioni di mezza
giornata a settimana
Un'escursione estesa di
mezza giornata nel centro di
Londra
Volo da e per l’Italia
Test d’ingresso
Trasferimenti aeroportuali a
destinazione
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff H24

LA QUOTA INCLUDE

L O N D R A
G R A N  B R E T A G N A

famiglia 

SISTEMAZIONE

Spese personali
Escursioni facoltative
Pacchetto MLC CARE € 90
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento)
Quota di iscrizione di € 120
Bus Pass se necessario 22 £ a
settimana
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PROGRAMMA, POSSIBILI ESCURSIONI E LA SCUOLA
Il programma prevede 15 ore settimanali tenute da insegnanti madrelingua. I partecipanti
faranno un test iniziale per stabilire il livello di partenza e saranno inseriti nella classe adatta.
Le lezioni stimolano l’interattività degli studenti per favorire l’uso della lingua e la conoscenza
reciproca. Alla fine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Sono previste escursioni dalla durata di un'intera giornata come:
Brighton and Sea Life Centre, Canterbury, Cambridge, Oxford e Windsor and Windsor Castle,
e escursione dalla durata di mezza giornata come:
Covent Garden, London Eye, Natural History Museum, Piccadilly Circus, Harrods and
Knightsbridge, Greenwich, West End, Oxford Street shopping, Camden Town Market e Science
Museum.
Il corso è riconosciuto da British Council, le aule sono spaziose e ben attrezzate, c'è una
ceffetteria, bellissimi giardini, varietà di club e attività extracurriculari, è possibile accedere alla
biblioteca e alla piscina /centro fitness.

PREZZIDATE DI PARTENZA

dal 17 al 31 luglio 2022 € 2.400


