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LONDRA - TWICKENHAM CAMPUS 12-17

UN CAMPUS NEL VERDE E BEN ATTREZZATO, VICINO AL CENTRO DI LONDRA! 
Cosmopolita e dinamica, Londra è una calamita per ogni visitatore! Dai grandi musei ai grattacieli della City; dallo shopping più classico a 
quello più eccentrico di Portobello e Camden Town; Londra è tradizione e innovazione, una città tutta da scoprire dove trascorrere momenti 
indimenticabili!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
La St. Mary’s University è una moderna 
università situata a Twickenham, elegante 
quartiere immerso nel verde e collegato con 
il centro di Londra da treni frequenti e veloci, 
punto di partenza ideale per esplorare la City!  
Il campus ha belle aule, strutture sportive 
moderne e ampi spazi all’aperto.
Location: Twickenham (zona 3).
Distanza dal centro di Londra:  
circa 30 min con i mezzi pubblici.
Strutture polivalenti: teatro, aule
computer, tuck shop, caffetteria.
Strutture sportive: grande impianto
sportivo coperto (basket, badminton/
hockey e calcio a 5), campi da tennis
coperti, ampi campi per  sport all’aperto
(calcio e hockey).

IL CAMPUS
Camere STANDARD: singole con servizi 
condivisi al piano. Sistemazione semplice ed 
essenziale.
Camere SUPERIOR: singole con bagno 
privato. Sistemazione di standard superiore. 
(disponibili con supplemento).
Trattamento: pensione completa presso la 
mensa del campus con packed lunch durante 
le escursioni.
Aree comuni: common rooms per
socializzare e rilassarsi.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 16 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Lo scopo del corso è migliorare la capacità 
di comunicare in inglese, alternando 
lezioni di grammatica e conversazione, 
affrontando temi di quotidianità e lavorando 
sull’interazione tra i ragazzi, in modo che 
possano affrontare situazioni reali fuori dalle 
aule scolastiche.

ESCURSIONI  INCLUSE 

 ✽ 1 tour di orientamento del quartiere di 
Twickenham.

 ✽ 6 visite di mezza giornata in centro a 
Londra.

 ✽ 1 serata in battello sul Tamigi con 
discoteca.

 ✽ 1 cena nel centro di Londra.
 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Camden 

Market e Regent’s Park a Londra e a 
Oxford.

Le visite di mezza giornata  sono dedicate 
alla scoperta di Londra, dai suoi angoli più 
particolari a quelli più turistici: Buckingham 
Palace,  
i grandi parchi, i musei più famosi, senza
dimenticare le vie dello shopping!  
La scoperta della città si arricchirà con serate 
speciali come la cena in centro e la gita in 
battello sul Tamigi con discoteca privata,  
un modo esclusivo di vivere Londra by night!
Una gita dell’intera giornata vi porterà alla 
bellissima Oxford, città universitaria per 
eccellenza!

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma didattico trova un 
buon completamento nelle attività 
extrascolastiche, varie e divertenti; dai 
talent show alle serate discoteca o karaoke, 
dai pomeriggi sportivi a quelli dedicati a 
laboratori teatrali o art cafè.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Warner Bros Studios Tour 
Gita opzionale con supplemento

DA PRENOTARE ENTRO IL 31 MARZO 2021 

Esplora i segreti dietro le quinte del 
film Harry Potter!

Un’esperienza magica  
alla scoperta dei costumi e degli 

effetti speciali che hanno dato vita 
al fantastico mondo del maghetto 

più famoso di sempre! 

L’opzione è confermata  
al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.

Supplemento:  €110

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  
19/04/2021 € 2.490 
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.690 

Supplemento 
Camera superior € 150
 
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
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