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I SOGGIORNI STUDIO SU MISURA!

LONDRA

DAL 15 AL 29 LUGLIO 2018

TOUR LEADER FABIO FRANCESCHINI

Abc International by Vivimondo srl

vivimondoabc

LONDRA

*DAL 15 al 29 luglio 2018

15 GIORNI / 14 NOTTI

CITTÀ La capitale britannica con oltre 25 milioni di visitatori che la affollano ogni anno, ha qualcosa di

davvero speciale che la rende unica. Più di ogni altro luogo al mondo questa città riesce a mescolare una
vibrante modernità con le tradizioni più radicate. Il suo intreccio d’influenze culturali le ha procurato l’appellativo di “mondo in una città”. Tante contraddizioni e complessità unite alle sue vaste dimensioni, possono far
sembrare Londra una città che intimidisce, ma che vi si trascorrano un paio di giorni, alcuni anni o una vita
intera, nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo.

LA SCUOLA È situata nel centro di Hampstead, un rigoglioso sobborgo molto vicino al centro di Londra

e comodo a negozi e ristoranti. La scuola è situata in una pittoresca zona residenziale, che fornisce un tranquillo e sicuro luogo dove studiare. Dispone di aule spaziose, luminose e ben attrezzate, un bel giardino, aula
informatica, spazi comuni e Wi-Fi. La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso. La scuola è riconosciuta membro English UK e accreditata British Council.

CORSO DI STUDIO Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, in classi

internazionali, tenute da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language)
per l’insegnamento a studenti stranieri. Il soggiorno studio è ideale per studenti dai 12 ai 17 anni.

SISTEMAZIONE È prevista in camera doppia, in famiglie selezionate. Il trattamento è di pensione completa, con prima colazione e cena in famiglia, più “packed lunch”.La domenica i pasti vengono consumati in
famiglia.

ATTIVITÀ Un ricco programma ricreativo sarà organizzato dal prof. Franceschini, con tantissime attività

ed escursioni ad esempio: walking tour di Londra, Trafalgar Square, Portobello Road, Westminster Abbey,
London Eye, London Tower, Tower Bridge, Covent Garden, Tate Modern, British Museum, Hampton Court e
molto altro ancora!! Il programma definitivo verrà consegnato prima della partenza ed è possibile che comporti dei costi per le entrate.

Quota individuale di partecipazione

			

Euro

1.860,00

			

Euro

60,00

Quota di iscrizione				
(prezzo garantito con un gruppo minimo di 15 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica (incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 1 bagaglio da cabina)
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 lezioni settimanali dal lunedì al venerdì, in classi internazionali, tenuto da insegnanti
madrelingua qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• riunioni informative con genitori e studenti
• assistenza personale Vivimondo all’estero
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A.
polizza nr. 500200221 I/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Gadget Vivimondo
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Abbonamento ai mezzi pubblici
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 96,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione.

*Attenzione: poiché le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non prendere
impegni improrogabili per i giorni precedenti e seguenti le date pubblicate nel programma.
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