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Londra Egham Campus Royal Holloway 

PARTENZA DA:  

Venezia, Treviso, Milano, Roma, Napoli e Lamezia 

con volo A/R per Londra e successivo trasferimento in pullman privato  

DESCRIZIONE DESTINAZIONE 

Egham è una località a pochi minuti di distanza da Windsor e Runnymede 

dove è stata firmata la Magna Carta, da Egham si può raggiungere Londra 

in 40 minuti di treno. La cittadina è caratterizzata da un centro pedonale 

dove si trovano negozi carini e attività locali. 

 

 

 DESCRIZIONE DEL CAMPUS 

IL Campus Royal Holloway fa parte della prestigiosa University of 

London. Il campus dispone di aule luminose e moderne, ampi spazi verdi 

per le attività all’aperto, palestra e campi da gioco coperti, un’aula 

multimediale e connessione Wi-Fi. 

 
CORSO DI LINGUA 

Corso di lingua inglese di General English della durata di 15 ore settimanali 

per un totale di 20 lezioni settimanali, in classi di massimo 15 studenti. Il 

corso è tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching 

English as a Foreign Language) per l’insegnamento agli stranieri. Corso di 

lingua riconosciuto dal British Council. Certificato di frequenza valido per il 

credito formativo 

 

 

 

 
VITTO E ALLOGGIO 
Sistemazione in college, in camere doppie con servizi privati. Trattamento 
di pensione completa con pasti presso la mensa del college e packed 
lunch durante le escursioni. Pasti anche per allergici e intolleranti. 

PROGRAMA DI ATTIVITÀ VISITE ED ESCURSIONI 

è previsto un ricco programma di attività ricreative e culturali nello specifico: 

- 3 escursioni di intera giornata a Londra con entrata al British Museum, alla National Gallery e ai 

Kensington Museums, visita di Hyde Park e shopping a Oxford street; 

- 1 escursione di intera giornata a Brighton con visita del Sea Life Centre; 

- 1 escursione di intera giornata a Oxford con visita del centro città e di uno dei famosi College; 

- 1 tour orientativo di Egham 

- 1 passeggiata a Virginia Water 

- Tutti i pomeriggi organizzati con attività, esempio: torneo di pallavolo, arts and craft e molto altro 

- Tutte le sere organizzate con attività, esempio: film in lingua originale, serata quiz, karaoke, talent show e 

molte altre.  

Tutte le attività sono supervisionate dallo staff della scuola. 

 

 

 

 

 

 

DATE DI PARTENZA 

Dal 04 luglio al 18 luglio 2022 

Dal 18 luglio al 01 agosto 2022 

Dal 01 agosto al 15 agosto 2022 
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PREZZI 

Pacchetto con Partenza dagli aeroporti di Venezia Treviso e Milano e in tutte le date        € 2.450,00 

Supplemento per partenze da Roma e Napoli           €      80,00 

Supplemento per partenze da Lamezia Terme        €    120,00 

 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS 

Corso di lingua Inglese 

Sistemazione in camera doppia con bagno privato  

Escursioni di intera giornata a Londra, Brighton e Oxford 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE Inclusa 

Assicurazione Multirisk medico bagaglio e annullamento per motivi di salute COVID incluso 

con copertura spese eventuale quarantena 

Fondo nazionale di Garanzia 

Polizza responsabilità civile terzi 

Tutti i massimali sono conformi al Bando INPSIEME 

 

 

 

 
 

Eventuali Supplementi 

Possibilità di aumentare le coperture assicurative ad altri eventi o circostanze, su richiesta 

 

 

 

 

 

 

Tutte le nostre proposte rispettano i requisiti minimi richiesti nel bando tra cui: 

- pulizia delle camere e degli spazi comuni almeno una volta a settimana 

- sostituzione biancheria da camera e da bagno almeno una volta a settimana 

- accompagnatore/assistente come richiesto dal Bando Estate INPSIEME 

- assistenza sanitaria H24  

- servizio lavanderia  

 

 


