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LONDRA CENTRO - SOUTHBANK RESIDENZA 14-17

TUTTE LE SFUMATURE DI LONDRA… IN CENTRO CITTÀ! 
Il quartiere di Southbank si trova nel cuore di Londra, in un’area ricca di attrazioni e luoghi di interesse, come il Globe Theatre di 
Shakespeare, il London Eye e il Tower Bridge. Partendo da qui, ogni direzione è quella giusta per esplorare la capitale:  
se vuoi vivere appieno Londra e scoprirne tutti i segreti… questo è il programma giusto per te!

INGHILTERRA

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

LA SCUOLA
Il programma si svolge presso una delle 
sedi dell’University of Southbank, 
scuola moderna, dotata di aule 
multimediali, palestra interna e spazi 
comuni per il relax e la socializzazione 
degli studenti.  
La posizione è ottima, a due passi dalla 
stazione della metro Borough e dalla 
vivace area del Borough Market.  
Location: Londra centro (zona 1). 
Fermata della metro: Borough /
Southwark/ Lambeth North. 
Strutture polivalenti: common rooms 
per il ritrovo degli studenti e attrezzate per 
le attività serali. 

LA RESIDENZA
Camere: singole con bagno privato.
Trattamento: pensione completa con 
colazione, pranzo e cena presso la mensa  
della scuola e packed-lunch durante le 
escursioni dell’intera giornata.  
Distanza dalla scuola: circa 5 minuti a 
piedi.
Caratteristiche: residenza moderna, 
common rooms a disposizione.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana 
 ✽ Riconosciuto da 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 sono strutturate in modo 
dinamico e coinvolgente, focalizzandosi 
sulla comunicazione, l’ampliamento 
del vocabolario e il consolidamento 
della grammatica. Potranno svolgersi di 
mattina o pomeriggio. 

ESCURSIONI INCLUSE
 ✽ 3 gite dell’intera giornata tra 

Greenwich, Sky Garden con Notting 
Hill & Portobello Market, Windsor, 
Brighton, Oxford , Portsmouth, 
Canterbury o Cambridge.

 ✽ 8 visite di mezza giornata a Londra 
con due entrate alle maggiori 
attrazioni della città.  

Le visite di mezza giornata vi porteranno 
alla scoperta dei simboli della capitale 
inglese, come il Big Ben, Buckingham 
Palace, St. Paul’s Cathedral e il Tower 
Bridge! Inclusi due ingressi alle maggiori 
attrazioni, come il celebre museo delle cere 
Madame Tussauds; la crociera sul Tamigi, 
per vedere la città da una prospettiva 
unica; il modernissimo grattacielo The 
Shard, progettato da Renzo Piano oppure 
il Tower Bridge per scoprire i segreti del 
ponte più famoso di Londra!   

Tante le attività serali che si alternano 
tra quelle organizzate in residenza e le 
uscite serali lungo la vivace Banskide 
Walk.
Le escursioni dell’intera giornata vi 
porteranno alla scoperta dei quartieri 
più particolari di Londra o delle più belle 
città inglesi, come Brighton, Oxford, 
Portsmouth, Canterbury, Windosr, o 
Cambridge. 

ATTIVITÀ  
EXTRA-DIDATTICHE 
Alcuni pomeriggi e alcune serate 
organizzate.
Il programma è interamente dedicato 
a Londra: la posizione centralissima 
della residenza consente di esplorare la 
bellissima capitale con gite organizzate 
o in autonomia insieme al group leader, 
passeggiando  lungo il Tamigi e facendo 
shopping nei negozi più famosi!
Abbonamento ai mezzi pubblici 
incluso.
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