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ASSICURAZIONE MULTIRISK
ASSICURAZIONE CANCELLAZIONE Covid incluso

cod viaggio 23GS27

Londra, capitale britannica, con oltre 
25 milioni di visitatori che la affolla-
no  ogni anno,  ha qualcosa di davve-
ro speciale che la rende unica. Più di 
ogni altro luogo al mondo questa città 
riesce a mescolare una vibrante mo-
dernità con le tradizioni più radicate. 
Il suo intreccio d’influenze culturali le 
ha procurato l’appellativo di “mondo in 
una città”. Tante contraddizioni e com-
plessità unite alle sue vaste dimensioni, 
possono far sembrare Londra una città 
che intimidisce, ma che vi si trascorr-
rano un paio di giorni, alcuni anni o 
una vita intera, nessuno riuscirà mai a 
conoscerla fino in fondo.

Londra
EghamSoggiorno studio



COLLEGE
Il college è situato all’interno del Royal Holloway Campus  che fa parte della prestigiosa University of London. Il college dispone di aule luminose 
e moderne, ampi spazi verdi per le attività all’aperto, palestra e campi da giochi coperti, un’aula multimediale e connessione Wi-Fi. 

SISTEMAZIONE
In college, in camere  singole con servizi privati. Trattamento di pensione completa, con tutti i pasti serviti nella mensa interna al college. “Packed 
lunch” durante le escursioni. Può essere richiesto un deposito cauzionale all’arrivo, che verrà restituito 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
Ricco programma ricreativo come da esempio sotto riportato:

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 con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso di studio di 20 lezioni settimanali, tenuto da insegnanti di madrelingua qualificati TEFL per 
l’insegnamento a studenti stranieri
• cinque escursioni di una intera giornata
• attività sportive e culturali organizzate
• serate organizzate
• riunioni informative con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: TUA ASSICURAZIONI S.p.A. 
polizza nr. 40324512000867
• assicurazione multirisk e cancellazione Guard.me
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 168601112 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Polizza Responsabilità Civile Terzi “catastrofale” nr. 168601115 UNIPOLSAI
• Gadget

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

età 10/17

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

Quota individuale di partecipazione**                                                          € 2.490,00
**gruppo minimo di 15 partecipanti

Quota individuale di iscrizione                                                                      €       60,00

2 settimane dal 31 luglio al 14 agosto 2023*

 Il programma di esempio  è suscettibile di modifica

Mattina Pomeriggio Sera
17/07 arrivi arrivi tour

18/07 lezione Instagram challenge attività in campus

19/07 lezione escursione a Londra e British Musem Crociera sul Tamigi

20/07 lezione attività in campus Disco

21/07 lezione lezione attività in campus

22/07 escursione a Londra e Kensington Museums Hyde Park e Oxford Street attività in campus

23/07 escursione a Oxford entrata in uno dei college di Oxford Disco

24/07 lezione lezione serata internazionale

25/07 escursione a Londra Politics e Royalty tour entrata alla National Gallery Karaoke

26/07 attività in campus lezione attività in campus

27/07 attività in campus lezione Disco

28/07 passeggiata a Virginia Water lezione attività in campus

29/07 escursione a Brighton entrata a Brighton Sea Life attività in campus

30/07 attività organizzata dalle group leaders attività organizzata dalle group leaders Disco

31/07 partenze partenze partenze

Bonifico bancario: 
DEUTSCHE BANK - Filiale Treviso
IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416                                      

BENEFICIARIO:  
VIVIMONDO srl 
Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

Causale del versamento:
COGNOME NOME STUDENTE E 23GS27

entro il 28//02/2023
Primo acconto di € 810,00 
entro il 20/04/2023
Secondo acconto di € 820,00
entro il 20/06/2023
Saldo di €  920,00

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso. 
CAMBIO: 1 EURO / 0,87 GBP

Inquadra il QR code per ot-
tenere la documentazione 
di iscrizione da completa-
re e rinviarci scansionata a 
info@vivimondo.it per il 
28/02/2023. 

OBBLIGATORIO
allegare copia del pagamento 
primo acconto e copia del 
passaporto dello studente.
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College

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PAGAMENTI


