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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 18 luglio
18 luglio - 1 agosto

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
26/03/2021 € 2.250  
19/04/2021 € 2.350 
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.450 
 
Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo:  € 149

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27
Luglio: 4, 11, 18, 25  
Arrivo: domenica
Partenza: domenica

Viaggio
Su richiesta è possibile organizzare il volo 
Trasferimento
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FAMIGLIA - 2 settimane € 2.100  
Settimana supplementare € 890  

Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 82

LONDRA - BECKENHAM FAMIGLIA 14-17

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE E MODERNA AD UN SOFFIO DA LONDRA! 
A soli 20 minuti dalla capitale, Beckenham è un accogliente quartiere a sud-est di Londra, che permette ai ragazzi di vivere appieno la metropoli con tutte 
le sue attrazioni, alloggiando in una zona più tranquilla e sicura, senza però rinunciare al divertimento! Beckenham ha conservato il fascino del piccolo 
villaggio, con numerosi negozi, bei parchi e ottimi collegamenti con la capitale!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Kings London School si trova nella 
vivace cittadina di Beckenham, a soli 20 
minuti di treno da Londra. Dotata di aule 
moderne, la scuola ha una grande zona verde 
che permette agli studenti di rilassarsi e 
fare attività. L’istituto gode della location 
ideale ed offre il perfetto mix di sicurezza 
e comodità. In alta stagione è possibile che 
siano utilizzate anche le strutture del vicino 
Kentwood College, di pari livello.  
Location: Beckenham (zona 4).
Distanza dal centro di Londra: circa 20 min 
di treno. 
Strutture polivalenti: classi spaziose e 
moderne, ampi spazi verdi, caffetteria.
Strutture sportive: le attività sportive 
verranno organizzate dallo staff sia 
all’interno della scuola che in altre strutture 
esterne.

LE FAMIGLIE
Camere: doppie da dividere con studenti 
italiani o stranieri in base alla disponibilità 
(chi desidera alloggiare con uno studente dello 
stesso gruppo deve farne richiesta al momento 
dell’iscrizione).
Trattamento: pensione completa con 
colazione e cena in famiglia e packed lunch a 
pranzo e durante le escursioni.
Caratteristiche: famiglie madrelingua 
inglese, alcune situate a distanza a piedi, altre 
raggiungibili con un breve tragitto di autobus 
(circa 30 minuti a piedi e circa 15 minuti con 
l’autobus).

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da British Council
 ✽ Insegnanti 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: simulazioni, canzoni, lavori 
di gruppo, film e progetti aiuteranno i 
ragazzi ad imparare più facilmente la lingua 
divertendosi!  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 gite dell’intera giornata tra Brighton, 
Windsor e Cambridge.

 ✽ 6 gite di mezza giornata a Londra 
traNatural History Museum, Greenwich, 
Covent Garden, Science Museum, South 
Bank, Knightsbridge, British Museum o 
Camden Town Market.

Grazie alla strategica posizione della scuola,
potrete godere di tutti i comfort di una
località tranquilla e sicura senza rinunciare a
esplorare appieno Londra e le sue attrazioni!
Ben sei gite di mezza giornata vi porteranno
nei luoghi più belli della capitale: Camden
Town, Southbank, Greenwich, Covent
Garden, senza dimenticare i musei più
importanti, come il Natural History. 
Due pomeriggi prevedono un rientro 
posticipato in famiglia per godere appieno 
della città! 
Le escursioni dall’intera giornata 
potrebbero portarvi a Brighton, meta ideale 
per lo shopping; Cambridge, una delle città
universitarie per eccellenza o ancora alla
bellissima residenza reale di Windsor. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e 6 serate organizzate.
Il programma è principalmente dedicato a 
visitare Londra. Alcuni pomeriggi saranno 
dedicati allo sport mentre le sei serate 
organizzate sono sempre all’insegna del 
divertimento, con attività come karaoke, 
disco, salsa dancing o laser tag!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni
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PROGRAMME




