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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 14/17 anni 

Londra 

Programma The Londoner 

Londra è la capitale del Regno Unito e dell'Inghilterra e una delle città più grandi d'Europa. 

È’ una delle principali città che influenzano il resto del mondo in fatto di cultura, 

comunicazione, politica, economia e arte. A Londra è quasi impossibile non trovare quello 

che si cerca: divertimento, storia, cultura, arte, spettacolo, architettura ed anche natura.  

Nel programma “The Londoner” della Oscars International Junior, gli studenti avranno 

modo di vivere la capitale britannica attraverso numerose attività sociali e culturali, 

visitando le più importanti attrazioni turistiche e musei ma anche conoscere posti unici, 

noti solamente ai Londinesi. Il programma si svolge presso la Brunel University, (una tra 

le prime 50 università internazionali al mondo) un’eccellenza non solo a livello didattico 

ma anche per le infrastrutture sportive, artistiche e tecnologiche. Alloggio nel residence 

del campus in camera singole (con bagno in camera) e trattamento di pensione completa.  

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma The Londoner 14/17 anni 

 Volo a/r per Londra con transfer da e 
per l'aeroporto 

 Corso di General English di 20 lezioni a 
settimana (15 ore), in classi 
internazionali con test d’ingresso e 
attestato finale 

 Sistemazione presso il residence di una 
delle migliori università al mondo, la 
Brunel University, in camera singola 
(bagno in camera) e trattamento di 
pensione completa 

 Un programma ricco e dettagliato ogni 
giorno alla scoperta della vera Londra: 
Trafalgar Square & Covent garden, 
Piccadilly, Oxford street, il British 
Museum, la Torre di Londra, il mercato 
di Camden, il museo della scienza, il 
cambio della guardia, il Tate Modern 

 Attività serali a tema (quiz challenge, 
sport, discoteca, giochi, film, talent 
show, ecc…) 

 Escursioni di un’intera giornata ogni 
sabato (es. Cambridge, Brighton) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 Il programma “The Londoner” della 
Oscars International Junior si svolge in 
un’eccellenza universitaria a livello 
mondiale, la Brunel University 

 Oscars International è specializzata in 
programmi studio junior alla scoperta 
delle location dei propri campus 
(Irlanda, Scozia, Inghilterra, Cipro) 

 Eccellente mix internazionale in classi 
con numero massimo di 12/15 studenti 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza 

PREZZI: 
 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.750,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.700,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): dal 

2 al 30 luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


