LONDRA - Inghilterra
5- 19 luglio 2020
14/17 anni - in campus
DESTINAZIONE
Londra è da sempre il sogno di molti ragazzi che la scelgono come meta
per un soggiorno linguistico e per vivere la sua energia cosmopolita. La
nostra scuola partner UKLC organizza questo programma presso il campus
della Queen Mary University, uno degli istituti più importanti dal punto di
vista della ricerca del Regno Unito. Con la sua posizione nel quartiere di
Mile End, a soli 7 minuti di metro dalla Bank Station in centro a Londra, è il
punto di partenza ideale per esplorare la città. A garanzia della qualità
offerta la scuola è accreditata da British Council oltre ad essere membro di
English UK.

LA QUOTA INCLUDE
Volo aereo a/r
Transfer di gruppo da e per l’aeroporto londinese
Corso di inglese da 20 lezioni settimanali (15 ore effettive), in classi
internazionali, al mattino o al pomeriggio, a settimane alterne
Test di piazzamento, materiale, attestato di frequenza e test finale
Sistemazione in campus, in camera singola con bagno privato,
trattamento di pensione completa presso il ristorante dell’università
(pranzo al sacco durante le escursioni del weekend)
Servizi di pulizia e lavanderia
Ricco programma extrascolastico: escursioni di mezza giornata (es. Tate
Gallery, British Museum & Covent Garden), attività serali e una gita di
un’intera giornata ogni settimana (es. Camden Town & Market,
Knightsbridge & Hyde Park)
Accompagnatore (1 ogni 15 studenti max) dall’Italia per tutta la durata del
viaggio e assistenza da parte della scuola partner (anche di natura medica)
Assicurazioni medico/bagaglio/resp.civile + “all-risks” Allianz Globy Giallo
(cancellazione per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, non
solo medici) – integrazione richiesta dall’INPS in data 27/02

Quota all-inclusive
(con l’aggiunta della polizza all-risks Globy Giallo)

€ 2860

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

