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LEATHERHEAD COLLEGE 8-16

COLLEGE DI ECCELLENZA A BREVE DISTANZA DA LONDRA 
Leatherhead è una tipica cittadina inglese dove si respira la vera atmosfera British. Situata nella bella contea del Surrey, è un ottimo punto di partenza per 
esplorare le destinazioni più belle del sud dell’Inghilterra. L’ottimo livello accademico del corso, le strutture del college e la sua vicinanza a Londra fanno di 
questo programma un’eccellenza.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La St John’s School è un college prestigioso 
che offre uno splendido mix di palazzi 
storici e moderni, con chiostri e loggiati che 
ricordano, agli amanti di Harry Potter, la 
scuola di Hogwarts. Le aule si trovano in un 
nuovissimo complesso e sono moderne e 
attrezzatissime.  
Particolarità di questo programma è la 
possibilità di interagire con studenti inglesi 
(molti dei quali frequentano il college nel 
periodo scolastico) in aula e nelle attività 
giornaliere. 
Location: Leatherhead, contea del Surrey.
Distanza da Londra: circa 45 minuti di treno.
Strutture polivalenti: complesso 
modernissimo con 19 classi, tre aule 
computer con 68 postazioni, performing art 
centre per art & design.
Strutture sportive: piscina riscaldata interna 
di 25mt, campi da tennis, palestra per basket, 
pallavolo e calcio a 5, teatro per ballo ed 
aerobica, spazi all’aperto per attività varie.

IL COLLEGE
Camere: perlopiù singole e doppie con alcune 
camere da 3-6 letti; bagni condivisi al piano. 
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del college con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: accoglienti e numerose 
common rooms all’interno di ogni palazzina 
con TV/DVD.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 25 lezioni di 40 minuti a settimana con 

preparazione al Trinity Exam.
 ✽ 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
 ✽ Certificazione Trinity.

Il programma didattico è incentrato sulla 
preparazione del Trinity College Exam, 
che testa la conoscenza globale della lingua 
inglese attraverso la presentazione e la 
discussione di un topic. Le certificazioni 
Trinity College sono riconosciute e 
approvate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, valutabili per i crediti formativi 
scolastici. Gli studenti sosterranno l’esame 
al livello appropriato (disponibili i livelli da 1 
a 9 /da beginner a upper-intermediate) ed il 
certificato verrà spedito a casa dopo circa 
3 mesi. 

ESCURSIONI  
INCLUSE

 ✽ 2 gite di mezza giornata a Londra alla 
scoperta delle maggiori attrazioni 
turistiche. 

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

Grazie all’eccellente posizione, il programma 
prevede gite ed escursioni alla scoperta 
di alcune fra le più belle città inglesi, come 
la vivace Brighton, Canterbury con la 
celebre cattedrale, Oxford o Cambridge, 
città universitarie per eccellenza! Inoltre la 
vicinanza alla capitale consente di dedicare 
ben due gite di mezza giornata a Londra, con 
visita ai principali musei e tempo libero per 
lo shopping. 

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma sportivo e ricreativo permette 
di sfruttare le magnifiche strutture del 
college che consentono di praticare ogni 
genere di sport ma anche divertirsi con 
laboratori di musica, danza e teatro.   
Le attività serali prevedono barbecues, talent 
show, karaoke, caccia al tesoro, folk nights, 
parties e discoteca con DJ professionista!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni 

Scopri i nostri PLUS
 

SCELTE OPZIONALI CON SUPPLEMENTO  
 

CODING  

+ 9 ore di laboratorio  
Dedicato a chi vuole avvicinarsi al 

mondo dei Video Games e imparare il 
linguaggio della programmazione.

Disponibile dall’ 8 al 21 Luglio

Supplemento 1 settimana 
€ 450

ROBOTICS
 

+ 9 ore di laboratorio 
dai 13 ai 16 anni

 Per imparare a disegnare, progettare 
e costruire il proprio robot 

personale, sviluppando movimenti 
e abilità utilizzano il linguaggio di 

programmazione ROBOTC.  
Disponibile dall’ 8 al 14 luglio  

e dal 21 al 28  luglio 

Supplemento 1 settimana 
€ 450

TENNIS  

+ 9 ore di lezioni 
Dedicato agli sportivi con lezioni 

tenute da insegnanti professionisti
Disponibile dall’ 8 al 21 Luglio

Supplemento 1 settimana 
€ 390

TRINITY 
EXAM 

INCLUSO

TRINITY 
EXAM 

INCLUSO

Studenti  
Inglesi in 
College

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
8 luglio - 21 luglio
22 luglio - 4 agosto

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
20/12/2019 € 2.750   
17/01/2020 € 2.800  
14/02/2020 € 2.850  
Per iscrizioni dopo il
14/02/2020 € 2.950 
 
Apertura pratica € 90
Pacchetto Assicurativo: vedi pagg. 81/82 

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo di linea a/r in classe economica  
   (tasse incluse)  
 ✽ Accompagnatore presente per  tutta la 
durata del  soggiorno
 ✽ Trasferimento  privato da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽  Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ ESAME TRINITY INCLUSO
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 76


