
LONDRA 

Il Wellington College è una delle scuole più
prestigiose al mondo. Situata a 50 minuti
dal centro di Londra, offre ai suoi studenti
un'atmosfera magica in stile Harry Potter
oltre a campi sportivi, una piscina ed un
cinema interno. 

WELLINGTON COLLEGE

PROGRAMMA 2-16 LUGLIO
15 GIORNI - 14 NOTTI

ESCURSIONI E ATTIVITÀ INCLUSE
4 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA: Windsor e castello di Windsor, Sandhurst,
Wokingham, Hampton Court Palace, camminata al villaggio di Crowthorne

2 ESCURSIONI GIORNATA INTERA (trasporto incluso e accompagnatore): 
Londra con visita alla National Gallery 
Oxford con ingresso all'Oxford college
Brighton con ingresso al Sea Life Centre 
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Esempio di programma

MATTINO POMERIGGIO SERA
PARTENZADOMENICA

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ 
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

Disco o Karaoke
Culture Club
Talent show
Local walk 

Kahoot quiz night
Lip dub video

lezioni
lezioni
lezioni 
lezioni 
lezioni 

Visita a Reading
 On-site activities 

Visita a Windsor Castle
Build your board game

Visita alla riserva Wildmoor
 Escursione intera giornata a Londra e National Gallery

7 ATTIVITÀ SERALI A SETTIMANA: ogni sera attività divertenti e coinvolgenti per
praticare la lingua e fare nuove amicizie (quiz, spettacoli, eventi sportivi, attività
culturali, talent show, etc) 



15 ore di lezione di inglese a settimana
Sistemazione in campus in camera singola con bagno condiviso
Pensione completa in campus, pranzo al sacco la domenica 
nr. 1 escursione di un’intera giornata a settimana
nr. 4 escursioni di mezza giornata e attività in campus 
7 attività serali a settimana
Volo da e per l’Italia, tasse aeroportuali
Test d’ingresso all'arrivo e certificato finale di frequenza
Welcome tour e utilizzo dei materiali della scuola
Registration fee per ogni studente
Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del soggiorno
Trasferimenti aeroportuali a destinazione
Supervisione staff

Quota di iscrizione 120 €
Pacchetto MLC CARE € 90 ( assicurazione 

Spese personali
Tutto quanto non indicato in "la quota include”

       medico/bagaglio e annullamento)

WELLINGTON COLLEGE
2-16 LUGLIO
Considerato uno dei college più antichi del Regno Unito, il Wellington College vanta una lunga
e rinomata storia nell'insegnamento. I suoi maestosi edifici storici si uniscono a strutture
moderne di prima categoria. All'interno del campus i pasti vengono serviti nella mensa stile
Harry Potter recentemente ristrutturata che si affaccia direttamente sul verde, mentre gli
allenamenti sportivi si svolgono nel grande Sport Centre del campus che include campi da
tennis e piscina. Il campus è self contained ed è circondato da un maestoso parco.
La sistemazione è prevista in camere singole con servizi al piano condivisi 1 a 5 studenti.

LA QUOTA INCLUDE
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LA QUOTA NON INCLUDE

LONDRA
WELLINGTON COLLEGE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€ 2.520
per iscrizioni entro il 31/12/22

€ 2.620
per iscrizioni entro il 28/02/23

€ 2.720
per iscrizioni entro il 31/03/23

Età: 10-18 anni


