Stanco di festeggiare il solito
capodanno? Cerchi qualcosa di
diverso?
Quest’anno festeggia il Capodanno a
LONDRA!
Il programma studiato per chi vuole
rinfrescare la lingua inglese e godere
di tutto ciò che questa splendida
capitale ha da offrire durante il
periodo natalizio.
IL PROGRAMMA: Abbina un corso di lingua di 12 ore ad un programma di attività ricco e
divertente.
LA SCUOLA: St George International è la scuola con cui collaboriamo a questo programma.
Accreditata British Council è da oltre 50 anni una delle scuole più rinomate per l’apprendimento
della lingua. Situata in centro città, a pochi minuti a piedi da Oxford Circus, dispone di aule con
dvd/cd player, copertura wi-fi, sala internet, lounge con materiale didattico e musica.
IL PROGRAMMA INCLUDE:
✓ 12 ore di lezioni (3 ore al giorno il 27, 28 e 31 dicembre);
✓ Welcome Drink con l’insegnante e altri studenti in un pub della città: iniziate da subito a
praticare l’inglese con un buon drink;
✓ Visita al Museo di Storia Naturale (chi lo desidera potrà concludere il pomeriggio pattinando
sul ghiaccio);
✓ Hyde Park Winter Wonderland: per immergersi nell’atmosfera natalizia in uno dei parchi
più famosi della capitale inglese, ricco di mercatini in questo periodo dell’anno;
✓ City of London and Under the Bridges Christmas Walk: passeggiata lungo la zona nord del
Tamigi;
✓ New Year’s Eve fireworks: un pomeriggio in compagnia dell’insegnante seguito dallo
spettacolo dei fuochi d’artificio.

SU RICHIESTA:
Alloggio in famiglia ospitante da mercoledì 26 dicembre a mercoledì 2 gennaio (ultima notte
01/01/19).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
• Corso di inglese + programma di attività: € 420;
• Corso di inglese + programma attività + sistemazione in famiglia in zona 3 o 4 in camera
singola e prima colazione: € 690.
Programma disponibile dal: Dal 27/12 al 31/12 (con sistemazione facoltativa dal 26/12 al
02/01/18)
Durata del soggiorno: 1 settimana.
Durata di una lezione: 45 minuti.
IL PROGRAMMA NON INCLUDE:
• Volo a/r dall’Italia;
• Spese accessorie incluse di assicurazione medica/bagaglio obbligatoria: € 130;
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Londra (facoltativi e disponibili solo se prenotati con la
sistemazione): Heathrow e City Airport: € 110; Gatwick € 130; Stansted e Luton: € 140;
• Tutto quanto non menzionato nella quota.
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