Londra (Inghilterra) - Gold Programme
Partenze: tutto l’anno (escluso 24 dic – 03 gen)
Londra è la capitale e maggiore città del Regno Unito con oltre sette milioni di abitanti. Situata nella parte
meridionale della Gran Bretagna e metropoli multietnica, è una città che ha enorme influenza nel mondo. Londra
inoltre è la prima piazza borsistica del mondo, possiede il più elevato PIL fra le città europee, ed il quinto al
mondo. I suoi cinque aeroporti internazionali ne fanno il più grande snodo del traffico aereo globale; è anche sede
del più antico sistema di metropolitana del mondo, la London Underground.
Il centro linguistico, riconosciuto dal British Council e dall’Abls, è situato nella
zona centralissima di Bloomsbury vicino la strada dello shopping di Oxford street,
Covent Garden e Soho. La scuola dispone di 14 classi spaziose con un massimo di
15 studenti, insegnanti qualificati, sala computer con internet e wi-fi gratuito per
gli studenti.
Il corso di inglese è composto da 15 ore a settimana che possono svolgersi, a
scelta, di mattina o di pomeriggio. In alternativa, con l’aggiunta di un
supplemento, è possibile frequentare un corso di inglese semi-intensivo di 20 ore
a settimana o un corso intensivo di 30 ore a settimana. Il corso di preparazione
all’esame IELTS di 15 ore settimanali invece, non prevede nessun supplemento.
Il primo giorno di scuola, verrà svolto un test di ingresso per essere inseriti nel livello idoneo mentre l’ultimo giorno
si riceverà il certificato di fine corso.
La sistemazione è prevista in camera singola presso una Famiglia Britannica situata in zona 2/3, con
trattamento di mezza pensione (colazione e cena). Alloggiando in Famiglia lo studente avrà la possibilità di vivere
l’esperienza a stretto contatto con la cultura Britannica. Le Famiglie distano circa 30-35 minuti con i mezzi pubblici
dalla Scuola. In alternativa è possibile soggiornare presso un Appartamento o in un Monolocale in zona 1/2
(disponibile per studenti a partire da 18 anni) il cui trattamento è di solo pernottamento.

Durata
2 settimane
3 settimane
4 settimane
Settimana extra

I prezzi
Prezzo
€ 1.060,00
€ 1.550,00
€ 1.980,00
€ 495,00

PREZZO SCONTATO
€ 1.010,00
€ 1.500,00
€ 1.890,00
€ 475,00

Supplementi e Riduzioni per persona a settimana
Supplemento Corso IELTS/FCE preparation da 15 ore a settimana
nessuno
Riduzione Corso di inglese pomeridiano da 15 ore a settimana
€ 30,00
Supplemento Corso di inglese semi-intensivo da 20 ore a settimana
€ 55,00
Supplemento Corso di inglese intensivo da 30 ore a settimana
€ 100,00
Riduzione sistemazione in famiglia in stanza doppia (disponibile se si parte in due)
€ 10,00
Supplemento sistemazione in Appartamento stanza singola, bagno privato
€ 60,00
Supplemento sistemazione in Appartamento stanza doppia, bagno privato
€ 10,00
Supplemento sistemazione in appartamento stanza singola
€ 22,00
Riduzione sistemazione in appartamento stanza doppia
€ 10,00
Trasferimento aeroportuale (a tratta)
€ 140,00
La quota comprende
 Corso di inglese generale di 15 ore a settimana
 Sistemazione in famiglia in camera singola in zona
 Libri di testo e materiale didattico
2/3
 Certificato di fine corso
 Trattamento di mezza pensione
 Assicurazione medico-bagagli ed annullamento
 Assistenza dello staff in loco ed in Italia
viaggio (per un massimo di 4 settimane)
 Accesso gratuito ad internet presso la scuola
La quota non comprende
 Assicurazione medico – bagagli oltre la quarta
 Spese di apertura pratica (incluse)
settimana
 Volo aereo a/r
 Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce
 Trasferimento aeroportuale a/r in loco
La quota comprende

