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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA - 14 /17 anni 

Londra - Richmond 

Programma Sir William – London Discovery 

Richmond è considerata una delle zone più belle di Londra: con i suoi edifici storici, i 

Royal Parks, il lungo-fiume ed i molti negozi e ristoranti è una cittadina a sé stante pur 

essendo parte della capitale. Nelle immediate vicinanze si trovano alcune famose 

attrazioni turistiche tra cui Hampton Court Palace (residenza di Enrico VIII), i Kew 

Gardens e il famoso stadio del rugby (Twickenham). Il centro di Londra è facilmente 

raggiungibile in metropolitana (meno di 30 minuti). 

Il programma si svolge nel campus della American International University composto da 

edifici vittoriani del XIX secolo, immersi in cinque ettari di spazi verdi.  

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 14 ai 17 anni 

 Volo aereo A/R  

 Per quanto riguarda il corso di inglese 
è possibile scegliere tra due opzioni: 
standard (20 lezioni/15 ore a 
settimana) o intensivo (28 lezioni/ 21 
ore a a settimana). Possibilità di 
sostenere l'esame IELTS 

 Soggiorno in campus, in camere 
singole o doppie, bagno in comune 

 Trattamento di pensione completa  

 Servizio di lavanderia 

 Attività pomeridiane tutti i giorni per chi 
frequenta il corso da 15 ore, mentre i 
ragazzi che frequentano il corso da 21 
ore avranno lezioni di inglese extra i 
pomeriggi. Attività serali ogni giorno 

 Due gite di un’intera giornata a 
settimana (una gita solamente l’ultima 
settimana di soggiorno di ogni 
studente) 

 Transfer da e per l'aeroporto  

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 
 L’American International University di 

Richmond, fondata nel 1843, sorge 
sulla Richmond Hill ed è oggi sede di 
una prestigiosa università 
internazionale  

 La scuola dispone di aule moderne, 
student cafè, lounges, una moderna 
sala computer con accesso gratuito a 
internet, mensa, biblioteca, oltre agli 
alloggi per gli studenti. A breve 
distanza vi sono gli impianti sportivi, 
mentre a 10 minuti di cammino si 
arriva al centro di Richmond-Upon-
Thames, ricca zona di Londra che 
annovera parchi e storiche costruzioni 
sulle rive del Tamigi 

 La nostra scuola partner organizza da 
più 60 anni corsi di inglese di qualità 
eccellente ed è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK e IALC, a garanzia della 
sua affidabilità 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua inglese 

 

PERCHE’ SCEGLIERE SIR 
WILLIAM? 
 

 Per studiare in un'area bellissima e 
prestigiosa di Londra 

 Soggiorno in un tipico campus 
universitario inglese 

 Facile accesso al centro di Londra 

 Possibilità di scelta tra corso intensivo 
e standard 

 Programma London Discovery, con 
lezioni, escursioni ed attività per 
andare alla scoperta della capitale 
inglese  

 

   

 

Quota di partecipazione 2 settimane: € 2400,00 Tutto incluso 

Quota di partecipazione 4 settimane: € 4000,00 Tutto incluso 

Date di inizio corsi 2017: 18 giugno (2 o 4 settimane); 25 giugno, 2 e 30 luglio (2 settimane) 

 


