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LONDRA - CROYDON COLLEGE 10-17

UNA STRUTTURA PROTETTA E IMMERSA NEL VERDE, IDEALE PER SCOPRIRE LONDRA! 
Croydon è un tranquillo quartiere a sud di Londra, circondato da bei parchi e ben collegato con il centro città. La sua posizione permette di esplorare 
facilmente la capitale e le sue attrazioni. Da Buckingham Palace al British Museum, da Camden Town ai grandi magazzini di Harrods, Londra non finisce 
mai di stupire ed è la destinazione perfetta per tutti i ragazzi, dai più grandi ai più piccoli!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La Royal Russell School è una splendida
boarding school, inaugurata dalla regina 
Elisabetta in persona, immersa in sconfinati 
prati verdi. I collegamenti con il centro 
di Londra sono frequenti e comodissimi, 
permettendo di arrivare facilmente alla 
centralissima stazione di Victoria.
Location: Croydon (zona 5).
Distanza dal centro di Londra: circa 30 min 
con i mezzi pubblici.
Strutture polivalenti: numerose
common rooms, teatro e giardini
attrezzati.
Strutture sportive: campi sportivi
all’aperto, hockey, sports hall, palestra
indoor e piscina semi olimpionica coperta.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, quadruple, max
6 letti con servizi condivisi al piano.
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college con packed lunch
durante le escursioni.
Area comuni: belle common rooms per
gli studenti e ampi spazi verdi esterni.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni, dinamiche e coinvolgenti, sono
pensate per incentivare al massimo la
comunicazione tra studenti, la comprensione 
e l’espressione orale.

ESCURSIONI INCLUSE  

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
gita in battello.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Cambridge, 
Oxford o Brighton.

 ✽ 2 gite di mezza giornata tra Londra 
Greenwich, Canterbury o Hever Castle.

Grazie alla strategica posizione del college
avrete la possibilità di visitare Londra
comodamente, raggiungendo
il cuore della capitale in soli 30 minuti!  
Inclusa anche una gita in battello sul Tamigi, 
per ammirare la città da una prospettiva 
unica. Il programma di attività è pensato per
scoprire alcune delle destinazioni più
iconiche della Gran Bretagna! 
Una gita dell’intera giornata vi porterà nella 
bella Oxford,Cambridge, dove potrete fare
punting sul fiume Cam o Brighton, con il suo
incredibile Royal Pavillion!  
Tra le gite di mezza giornata possibili mete 
saranno Canterbury, il bellissimo quartiere 
di Londra Greenwhich oppure il castello di 
Hever.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e tutte le serate organizzate.
Le numerose strutture sportive e ricreative 
permettono di alternare pomeriggi di visita a 
divertenti attività in college. Le attività serali 
prevedono divertenti attività come feste a 
tema, discoteca e giochi di gruppo. 

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

OPZIONE 
LONDON 

PLUS

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
11 luglio - 25 luglio 
25 luglio - 8 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il    
19/04/2021 € 2.450
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.650 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

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
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

PLUSPLUS

LONDON PLUS
 

 

OPZIONE  CON SUPPLEMENTO
 

3 pomeriggi + 1 serata in centro  
a Londra a settimana in aggiunta 

al programma standard! 

Inclusi ingressi ad esclusive attrazioni 
come l’Arsenal Football Stadium,  

il London Eye, la Tower of London o 
l’Aquarium.

 
L’opzione è confermata al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti.
 

Supplemento a settimana: € 90

PLUSPLUS


