Londra
Old Street College
5 Settimane

€ 4.800
Periodo*
Partenza: 17 Giugno (esame IELTS)
Partenza : 24 Giugno (esame Cambridge FCE e CAE)
Partenza: 08 Luglio ( esame IELT)
Partenza: 15 luglio (esame IELTS)
Partenza : 19 Luglio (esame Cambridge FCE e CAE)
Durata: 5 settimane
PARTENZE DAGLI AEROPORTI:  T
 utti gli aeroporti d'Italia
LONDRA CENTRO
University of London Old Street College U
 bicato nella zona 1 di Londra nei pressi del British
Museum è la location perfetta per studiare ed esplorare Londra con tutti i luoghi più interessanti, i
musei, le attrazioni che la capitale Inglese ha da offrire. Tutto è a portata di mano grazie anche al
facile accesso alla fermata della metropolitana di Old Street zona 1, ubicata a pochi metri dal
college e che collega oxford circus in sole 3 fermate permettendoti di arrivare nel cuore della città.
L’area nei pressi del college è piena di mercati, negozi indipendenti e start-up creative. Il college è
dotato di una Student Union, una libreria, una banca, una caffetteria e una mensa ampia e luminosa
SISTEMAZIONE: C
 amere singole con bagno privato, in appartamenti da 4/5 stanze con sala
comune attrezzata e cucina, il cambio lenzuola sarà effettuato una volta a settimana, le pulizie
saranno effettuate 1 volta a settimana. È possibile usufruire di una lavanderia a gettoni nel college.
Wi-Fi nel college
PASTI: N
 ella mensa del campus c’è un’attenzione particolare ai gusti degli italiani. Ogni giorno
vengono serviti n. 3 pasti caldi che garantiscono il giusto mix nutrizionale per tutti i partecipanti:
Colazione internazionale , Pranzo e cena con due portate principali ed in più un buffet che prevede
insalate, salumi, piatti freddi. Il pasto si concluderà con dessert e frutta. Per i pranzi durante le
escursioni di intera giornata i ragazzi riceveranno vouchers spendibili presso Mc Donald’s, Burger
King, KFC, Starbucks, Caffe Nero, Tesco, Nandos, Pizza Express. Ci sarà particolare attenzione per
le Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia, la dieta vegetariana e vegana.
CORSO DI LINGUA: 20 lezioni settimanali per un totale di 100 ore, finalizzate alla preparazione
dell'esame richiesto, lezioni mattutine, in taluni casi alternate mattina /pomeriggio, docenti

altamente qualificati di madrelingua Inglese, scuola riconosciuta dal British Council ubicata in zona
King's Cross , Libri di testo e materiale didattico fornito dalla scuola.
CERTIFICAZIONE
Esame Ielts o Cambridge FCE e CAE svolto alla fine del corso in Inghilterra, si richiede un livello
minimo B1
TRASPORTI: Volo incluso di tasse aeroportuali - Trasferimenti da e per l’aeroporto a Londra
KIT DA VIAGGIO: Zaino e Gadget
La quota comprende:  volo da e per Italia incluso di tasse aeroportuali, Sistemazione in camera
singola con bagno privato, pensione completa, esame per la certificazione come da programma,
transfer da e per l’aeroporto a Londra, assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile Europe
Assistance, soggiorno della durata di 5 settimane, tasse e iva
La quota non comprende: Trasferimenti in Italia, Spese di carattere personale, Travel card per gli
spostamenti a Londra, Tutto ciò non espressamente indicato nel programma e nei servizi
inclusi, a
 ssicurazione per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi.
SUPPLEMENTI
Assicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi € 80,00, da
selezionare eventualmente in fase di iscrizione,
Documenti necessari:
Carta di Identità valida per l'espatrio o Passaporto in corso di validità
Tessera Sanitaria
* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato
Programma realizzato in collaborazione con

