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LONDRA - GREENWICH RESIDENZA 14-17

IL QUARTIERE IDEALE PER PARTIRE ALLA SCOPERTA DI LONDRA! 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, lo storico quartiere di Greenwich, è un polmone verde a due passi dal centro di Londra, 
contraddistinto da palazzi eleganti e da un’atmosfera tranquilla. Potrete fare shopping nel pittoresco Greenwich Market, visitare il 
Royal Observatory dove passa il meridiano zero e rilassarvi sugli sconfinati prati del Greenwich Park! Inoltre, grazie alla sua posizione 
privilegiata, ogni giorno potrete partirete alla scoperta della City e delle sue attrazioni!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La scuola ha sede nel centro di Greenwich 
ed è parte dell’Old Royal Naval College, 
patrimonio dell’UNESCO.  
È un edificio nuovissimo e dispone di 
aule e strumentazioni moderne e digitali, 
a due passi dal Royal Observatory e dal 
Greenwich Market. 
Location: Londra Greenwich (zona 2).
Fermata della metro: Greenwich Station. 
Strutture polivalenti: teatro, sale lettura 
e ampie common rooms. 
Strutture sportive: le attività sportive 
verranno organizzate nello splendido 
Greenwich Park.

LA RESIDENZA
Camere: singole e alcune doppie, tutte 
con bagno privato.
Trattamento: pensione completa presso 
la mensa della residenza (durante le 
escursioni verranno forniti voucher per il 
pranzo).
Distanza dalla scuola: circa 10 min a 
piedi. Caratteristiche: comode common 
rooms dotate di divanetti e TV.  

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti madrelingua qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 

studenti  
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni possono alternarsi la mattina o 
il pomeriggio e sono pensate per acquisire 
maggiore confidenza nell’uso della lingua, 
migliorando le capacità di comprensione 
scritta e orale. 

ESCURSIONI INCLUSE
 ✽ 2 gite dell’intera giornata a 

Cambridge , con ingresso ad un 
college e Brighton, con ingresso alla 
torre BA i360.

 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra 
 ✽ 6 gite di mezza giornata alla 

scoperta delle maggiori attrazioni 
di Londra con inclusa una gita in 
battello sul Tamigi e l’ingresso al 
Royal Observatory di Greenwich.

Il programma, ricco di attività ed 
escursioni, permette di godere della pace 
e della tranquillità degli spazi verdi di 
Greenwich senza rinunciare a scoprire 
Londra in tutte le sue sfaccettature! Le gite 
di metà giornata vi porteranno nei luoghi 
e i musei più belli e interessanti della 
City, come la Tate Modern o la National 
Gallery, senza dimenticare lo shopping a 
Covent Garden o ai mercati di Camden 
e Brick Lane! È inclusa anche una gita in 

Scopri i nostri PLUS
 

SCELTA OPZIONALE  
SENZA SUPPLEMENTO 

 
L’opzione è confermata al raggiungimento 

di un numero minimo di partecipanti.

SPECIALE ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

 
14 -17 anni 

Livello linguistico minimo richiesto: 
B1 

Gli studenti che vogliono farsi 
convalidare 15 ore per il progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro possono 
seguire delle lezioni specifiche legate al 

tema del mondo del lavoro. 

CITY 
PROGRAMME

Speciale
ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO

(date da definire - Estate 2021)

Viaggio
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
Trasferimento 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 settimane in Residenza € 2.390 
(quote da confermare - Estate 2021) 

LA QUOTA COMPRENDE

 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
 (tasse incluse)  
 ✽  90€ quota apertura pratica
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni e attività come da 
programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Assicurazione medico/bagaglio e 
responsabilità civile
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

battello sul Tamigi, per ammirare Londra 
da una prospettiva esclusiva! Durante le 
escursioni riceverete dei voucher, per poter 
scegliere liberamente dove pranzare ed 
avere più tempo a disposizione per girare! 
Le gite dell’intera giornata sono dedicate 
alla visita di due delle città più belle del 
Regno Unito, Cambridge e Brighton.

ATTIVITÀ  
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma è principalmente dedicato 
alla scoperta di Londra e delle sue 
attrazioni. La sera sono previste attività 
organizzate all’insegna del divertimento 
per stringere amicizia con gli studenti 
internazionali, come talent show, karaoke, 
film session e ovviamente l’immancabile 
disco night! 
Abbonamento ai mezzi pubblici 
incluso.

PROGRAMMA 
CONFORME 

BANDO INPS


