
U X B R I D G E
L O N D O N

college  |  14 giorni  |  11 - 18 anni

LONDON UXBRIDGE
La cittadina di Uxbridge è ideale per godere della serenità di un 

soggiorno in una piacevole area residenziale unendo la vicinanza 

a Londra, la fantastica capitale inglese, facilmente raggiungibile in 

metropolitana.

BRUNEL UNIVERSITY
Il college della Brunel University è un campus universitario di ottimo 

livello da molti anni apprezzato dai nostri studenti soprattutto per la sua 

posizione a soli 45 minuti di metropolitana dal centro di Londra e per i 

suoi spettacolari impianti sportivi.

Il campus è immerso in un’ampia area verde a soli 15 minuti dal centro 

di Uxbridge: al suo interno si trovano un ampio ristorante luminoso, un 

supermercato, una libreria, una banca e una grande Student Union 

(luogo di ritrovo degli studenti) con discoteca.

Attorno al campus si trovano parchi, giardini e aree verdi per momenti 

di relax.

Per la didattica sono invece disponibili aule studio moderne e attrezzate, 

concerti, 

Tutte le camere sono singole con servizi privati, moderne e con uno 

standard di accoglienza di livello superiore e si trovano nelle residenze 

più recenti del campus.

 Il trattamento è di pensione completa.

IL PROGRAMMA
• Corso di lingua di 3,5 ore di lezioni effettive al giorno 
• Classi max 15 studenti, livelli dal principiante all’avanzato
• 
• Report settimanale sull’andamento dello studente
• Test d’ingresso online prima della partenza
• Final Diploma Ceremony
• Anglo+: 4 workshop in lingua di 3,5 ore ciascuno per 

livelli A/B1
• ASL – Advanced Skills for Life: 4 workshop in lingua di 

per PCTO 
• Staff ed assistenza ISV in loco 
• Intenso programma di sport ed attività serali animate 

da activity leaders locali

program
ISV
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6 ESCURSIONI A LONDRA
Questi i tour possibili con London Group Travelcard inclusa:
• London Sightseeing: walking tour in Westminster

• History & Performance: British Museum & Covent Garden, il museo 

più importante della città nel quartiere più trendy  

• Sporting capital: London Olimpic Park

• Harry Potter Walking Tour con visita al binario 

9 e 3/4

• Shopping Life: Camden Town Market, il mercatino più alternativo

• Docks & Greenwich: una bellissima crociera sul Tamigi che da 

Westminster, attraverso i grattacieli dei Docks (la nuova City di 

• Science Museums: Natural History & Science Museum

• Royal London: Buckingham Palace & St James’ Park

• Art in the city: Tate Modern & Southbank, il famosissimo museo 

dedicato all’arte contemporanea

• London Eye: ingresso incluso alla famosa ed iconica ruota 

panoramica sul Tamigi

• London Bridges: per scoprire i più bei ponti sul Tamigi e dove 

• London by Night: 2 serate a Londra per ammirare le luci della città. 

Entrambe le serate includeranno una cena in uno dei ristoranti più 

amati dai ragazzi (Hard Rock Café, Bubba Gump, Rain Forest)  

2 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA FUORI CITTÀ
• Cambridge, famosa città universitaria, con walking tour con guida 

della città incluso.

• Hampton Court Palace
Palazzo Reale  situato nel distretto londinese di Richmond upon 

Thames. Il parco, con giardino alla francese, di Hampton Court è 

sede ogni anno di varie manifestazioni tra le quali Hampton Court 

Palace Festival e Hampton Court Palace Flower Show.
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dal 02/02 al 01/03

dal 02/03 al 01/04

dal 02/04

Le quote si intendono per partenze da Milano. Le quote comprendono (p.93)
Le quote non comprendono: Supplementi partenze di gruppo da altri aeroporti | Spese apertura pratica | Garanzia Zerorischi | Tasse aeroportuali (p.93)

€ 2.090

€ 2.190

€ 2.290

€ 2.390

17/06 - 30/06
29/07 - 11/08

€ 2.190

€ 2.290

€ 2.390

€2.490

01/07 - 14/07
15/07 - 28/07

DATE DI SOGGIORNO

14 GIORNI


