AREA LONDRA – EGHAM – ROYAL HOLLOWAY COLLEGE
CODICE CORSO : J181
SISTEMAZIONE : COLLEGE
PERIODO DAL* : 16/07/2018 – 30/07/2018 GIORNI 15 NOTTI 14
* date soggette a riconferma secondo disponibilità della compagnia aerea
Egham, il verde e la magia alle porte di Londra!
Il Royal Holloway College è una delle principali università del paese risalente al 1866; immersa in 135
acri di parco è anche una tra le più belle. Dispone di alcune tra le migliori strutture sportive di tutta
l’area di Londra: palestra, campi da tennis, un centro sportivo con campi da volano, basket per praticare
sport all’aperto. Inoltre, mette a disposizione degli studenti un teatro, un negozietto e tre bar per fare
amicizia. Ottima anche la posizione; 20 minuti a piedi dal centro città e circa 40 minuti di treno da
Londra Waterloo.
L’ATTIVITÀ DIDATTICA
• 20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna
• lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane alterne. Due giorni sono previste lezioni sia al mattino
che al pomeriggio
• classi di circa 15 studenti
• fornitura di materiale per l’apprendimento
• test di posizionamento e attestato di fine corso
SCUOLA CERTIFICATA BRITISH COUNCIL
LA SISTEMAZIONE
• appartamenti da 6/8 camere ciascuno
• camere singole con bagno privato
• cucina comune
• trattamento di pensione completa
• lavanderia a pagamento a disposizione all’interno del campus
PROGRAMMA RICREATIVO
In 2 settimane sono incluse:
• 4 visite di un’intera giornata Possibili destinazioni:
- Londra, due tour alla scoperta dei luoghi simbolo della monarchia britannica, entrata alla National
Gallery, shopping in centro, visita ai Kensington Museums, ad Hyde Park e shopping in Oxford Street
- Brighton, tour della città costiera e ingresso al Sea Life Brighton Centre, l’acquario più antico al mondo
- Oxford, tour a piedi della città universitaria e ingresso ad uno dei suoi famosi college
• 1 visita di mezza giornata con contest fotografico alla scoperta dei dintorni per orientarsi meglio
all’interno della graziosa cittadina di Egham
• 1 visita di mezza giornata a Londra, con entrata al British Museum, il museo più grande del paese,
seguita da una divertente serata discoteca in battello sul Tamigi
• i giorni in cui non sono previste visite sono organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad es.
Royal Garden Party, tornei a squadre)
• tutte le serate sono organizzate con attività ricreative di gruppo (ad es. discoteca, serata “X Factor”,
caccia al tesoro)

È possibile partecipare al Programma Football del Tottenham Hotspur (con supplemento) che include:
- 5 lezioni a settimana basate sul vocabolario calcistico
- 4 allenamenti di calcio a settimana tenuti da allenatori professionisti del Tottenham
- 1 seminario di calcio a settimana sulle tattiche, la nutrizione e l’analisi tenuti da allenatori
professionisti del Tottenham
- 2 visite di mezza giornata a Londra con entrata al Wembley Stadium, Stamford Bridge Stadium e disco
boat sul Tamigi
- 1 visita di tutta la giornata ad Oxford con tour a piedi del centro e ingresso ad uno dei suoi famosi
college
- 1 visita di tutta la giornata al parco tematico Thorpe Park
- visita di mezza giornata a Windsor con ingresso al Windsor Castle
Gli studenti che partecipano al Programma Football sono affidati a tutor dedicati
IL VIAGGIO AEREO
PASSAGGIO AEREO: viaggio A/R in partenza da ROMA
TASSE DI IMBARCO AEROPORTUALI: Incluse
ASSISTENZA AEROPORTUALE IN PARTENZA: inclusa
SEMPRE INCLUSO
Tasse aeroportuali (mete europee)
Assicurazione Allianz Global Assistance (Medico/Bagaglio, vedi pag. 89 del catalogo Junior 2018)
R.C. Unipol SAI – Grandi Rischi
Garanzia Annullamento per qualsiasi motivo

Etichetta bagaglio e pratico zainetto GOLA

Cambio applicato al 05/10/2017
Per ulteriori informazioni e per il Regolamento operativo consultare il catalogo Junior 2018 a pagina 90/91.

