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ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Assicurazione annullamento Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 135,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.
Tutte le informazioni sono consultabili sul nostro sito.

PAGAMENTI

Primo acconto di Euro 560,00 entro il 13/02/2019
Secondo acconto di Euro700,00 entro il 31/03/2019
Saldo entro il 31/05/2019
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TRIMESTRE,
SEMESTRE O
ANNO ALL’ESTERO

Ambition
can be
made of
anything

“To travel is to
take a journey
into yourself ”

Londra Uxbridge
DAL14 AL 27 LUGLIO 2019*
College

età 09/17

durata 14 giorni/13 notti

Londra, capitale britannica, con oltre 25 milioni di visitatori che la affol-

lano 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 trascorrrano un paio di giorni, alcuni
anni o una vita intera, nessuno riuscirà mai a conoscerla fino in fondo.

COLLEGE

Fa parte della Brunel University e si trova all’interno di un campus di recente costruzione situato in un contesto rilassante e piacevole; dista circa
un quarto d’ora di cammino dal centro di Londra Uxbridge e dalla fermata
della metropolitana, cui è collegata da un regolare servizio autobus. Dispone
di aule spaziose e ben attrezzate, palestra, campo da calcio, campi da tennis,
campi di squash, aree verdi, sale comuni, lavanderia a gettoni, libreria, minimarket, banca, centro medico.

SISTEMAZIONE

È prevvista in college in camere singole con servizi privati. Il trattamento è
di pensione completa, con tutti i pasti serviti alla mensa del college. “Packed
Lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale
all’arrivo, che verrà restitutito alla partenza.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso base di 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute
da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo comprende tre escursioni di una intera giornata,
due escursioni di mezza giornata, pomeriggi organizzati con attività sportive
e culturali. Serate organizzate.

Quota individuale di partecipazione

€ 2.340,00

(gruppo minimo di 15 partecipanti)

*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.

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 college in camere singole con servizi privati e 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, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL per
l’insegnamento a studenti stranieri
• tre escursioni di una intera giornata
• due escursioni di mezza giornata
• pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• serate organizzate
• riunione informativa con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.
polizza nr. 5002002211/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Gadget
• I.V.A.

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