LONDON Surprise 2018 &
Impara la lingua
Scopri una nuova cultura attraverso attività ed escursioni
Divertiti durante il tempo libero
Dal 22 luglio al 5 agosto 2018 (da 12 anni in su)
Con insegnanti accompagnatori dall’Italia e per tutta la durata della permanenza
Partenza da Milano(Bergamo) su Londra Stansted e ritorno con compagnia Ryan Air.
Verrà organizzato un trasferimento di andata e ritorno in pullman fino all’aeroporto di Orio
al Serio con partenza dalla scuola in Italia ed uno dall’aeroporto di Stansted a Ealing dove
si trova la scuola inglese e ritorno.

LA SCUOLA:
la scuola fa parte del gruppo Kings
Colleges, un gruppo leader tra i
college internazionali presenti nel
Regno Unito. Sono operativi dal
1957. Sono specializzati in corsi di
preparazione
per
l'università.
Forniscono, inoltre, alcuni fra i
migliori corsi di inglese per gli
studenti provenienti da tutto il
mondo. E’ da diverse decine di anni che ottengono successi con corsi estivi per gli studenti
più giovani. La scuola è membro riconosciuto dal British Accreditation Council. La sede
dove si svolgeranno le lezioni è situata presso l’ “Ealing Green College” ad Ealing zona
residenziale molto graziosa caratterizzata da un ambiente familiare e tranquillo ricca di
negozi, caffè e parchi. La scuola è un luogo ideale per rilassarsi nella pausa pranzo perchè
si affaccia sul parco di Walpole: è inoltre equipaggiata con libreria, aula computer, internet,
wi-fi. Si trova a 10 min. a piedi dalla metropolitana di Ealing Broadway(zona 3).
Utilizzando la Central line( linea rossa ) della metropolitana londinese si arriva in breve
tempo a Oxford Circus.

LE ATTIVITA’ POMERIDIANE :
Le attività pomeridiane avranno carattere culturale, ludico, sociale. L’attività culturale
sarà per la maggior parte volta alla conoscenza della città di Londra dal punto di vista
storico ed artistico.
Le visite pomeridiane si svolgeranno effettuando i seguenti itinerari considerati i più
importanti e affascinanti della città:
1. Trafalgar Square, National Gallery, Whitehall, Houses of Parliament, Westminster
Abbey e Big Ben;
2. The Tower of London;
3. St Paul’s Cathedral , Millenum Bridge;

4. South Walk , Tate Modern;
5. Buckingham Palace, St James Park, Piccadilly Street;
6. Soho, Covent Garden, Leicester Square;
7. Regent Street, Regent’s Park;
8. Hyde Park and Kensington Gardens;
9. British Museum;
10. Camden Town;
11. Albert and Victoria Museum;
12. National Library;
13. Natural History Museum.
Oltre agli itinerari sopra descritti vengono proposte attività maggiormente ludiche che
riguardano la visita di parchi bellissimi anche se non famosi, mercatini vintage, luoghi cool
della vita londinese :
1. Holland Park/Kyoto Gardens(un angolo di Giappone nel cuore di Londra);
2. Hampstead Heath e Hampstead Ponds, dove ci sono dei laghi dove si può fare il
bagno;
5. Spitafield market, il mercato vintage della East London;
7. Carnaby Street, la strada dedicata agli anni 60;
8. Shoreditch Street art trail, centro della street art londinese;
9. Canary Wharf, Museum of London Docklands;
10. Westfield Stratford City (250 negozi e 70 punti ristoro).
Kew Gardens e Brighton saranno le escursioni
che si svolgeranno durante il weekend.
(In caso di brutto tempo saranno proposti degli
itinerari alternativi)
Per i partecipanti dai 12 ai 15 anni in
particolare, ma la proposta è aperta a tutti,
saranno organizzati dei pomeriggi dedicati allo
sport presso Walpole Park, accanto alla scuola.
LE ATTIVITA’ SERALI:
Non c’è niente di più entusiasmante che trascorrere un po’ di tempo dopo cena ad ammirare
lo Skyline della città o le vetrine dei negozi. A tal proposito vengono proposte alcune
uscite accompagnate:
1. breve passeggiata sul Millenium Bridge con vista mozzafiato della “City” e “St.
Paul’s” illuminati;
2. giro panoramico sulla London Eye (facoltativo);
3. ogni venerdì sera la scuola propone una “disco” organizzata dagli studenti
all’interno del College(facoltativo)
4. Shopping: molti negozi e centri commerciali chiudono alle 22.00.

L’ALLOGGIO :
La sistemazione dei ragazzi sarà presso famiglie selezionate ad Ealing non lontane dalla
scuola, spesso raggiungibile a piedi, ciò darà loro la possibilità di parlare e praticare la
lingua.
Il costo del viaggio è di 1470€ con un minimo di 25 partecipanti
La quota è comprensiva di:









alloggio in camera a due letti;
trattamento di mezza pensione in famiglia;
tasse di iscrizione alla scuola;
20 lezioni settimanali;
libro di testo;
tutte le attività e visite pomeridiane e serali della città di Londra;
Il trasferimento dalla scuola di Ealing alle famiglie e viceversa;
certificato di frequenza.

La quota non è comprensiva di:
 biglietto aereo a/r;
 viaggio a/r all’aeroporto in Italia e a Londra;
 ingresso della London Eye e della “disco”( 22 £ su prenotazione on-line anticipata e 7 £
la disco);
 escursione di una intera giornata a Brighton (solo 8 £ per il treno);
 Abbonamento ai trasporti di Londra ( metropolitana, autobus ).
 Importante: il costo del biglietto a/r nel mese di novembre è di 250 € circa
comprese tasse con bagaglio da stiva di 20Kg. La Ryan Air è una compagnia on
line con quote che di solito aumentano con l’avvicinarsi del giorno della partenza
(il costo può salire fino a 400€ e più).
 Si consiglia di prenotare preferibilmente entro dicembre-gennaio per evitare di
incorrere in aumenti nel costo del biglietto aereo!!
Al momento della prenotazione si dovrà versare una quota corrispondente a 300€ come
deposito per la scuola + il costo del biglietto aereo al momento della prenotazione.
Questa somma non potrà essere restituita in caso di rinuncia al viaggio.
Per informazioni rivolgersi esclusivamente all’insegnante Bordin Raffaella del Liceo “da
Vinci” di Arzignano: cell.348/3338143 (solo orario pomeridiano o serale)
email: languagestudio@alice.it
oppure
Graziano Maggio, cell. 3496654479 – email gmaggio@alice.it
Una prima riunione informativa è stata fissata per il 6 dicembre 2017 a Lonigo (VI), ore 20.30,
presso la sala della scuola media Pavoni, Via Villa San Fermo, 17.

Verona, 13 dicembre 2017
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