
Londra è la capitale più energica, dinamica e 
multietnica d’Europa. È una metropoli capace 
di accogliere le più svariate influenze senza 
rinunciare alla sua anima “british”. L’integr-
azione raggiunta in secoli di immigrazione ha reso 
la città un vero e proprio melting pot di colori, 
sapori e idee molto diverse tra loro, cucite insieme 
all’interno di un tessuto culturale eterogeneo e 
senza eguali.

Il College
ll college è situato ad Uxbridge, un quartiere resi-
denziale nella parte occidentale di Londra, ottima-
mente collegato con il centro. Brunel University 
è un campus moderno e dispone di innumerevoli 
spazi adatti ad ogni esigenza, dalle aule moderne 
ai grandi spazi polivalenti per praticare lo sport, 
dal supermercato alla farmacia: è una vera citta-
della universitaria dotata di tutti i servizi. Dispo-
ne di camere singole con servizi privati.

Londra Uxbridge
Brunel University 

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e per l’aeroporto 

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale. 

14 notti in camera singola in pensione completa
Social program con escursioni incluse

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assistenza medico italiano 
presente in struttura h24

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 ragazzi dai 

14 ai 19 anni 
€ 2.400

per 2 settimane

College moderno dotato di tutti i servizi situato in un centro residen-
ziale di Londra
Stanze singole con bagno privato 
Corso di inglese di 20h + focus di 3h settimanli su businnes english
Escursioni con ingressi inclusi

3 escursioni guidate di intera giornata: Tour di Londra con ingresso al 
celebre museo delle cere Madame Tussauds e shopping ad Oxford 
Street, Brighton con ingresso al meraviglioso Royal Pavillion, Oxford 
con ingresso al Christ Church College, , alla scoperta degli scenari più 
famosi della città grazie ad Harry Potter.
7 escursioni guidate di mezza giornata: Camden Town Market, 
Science Museum o Natural History Museum, Trafalgar Square e 
National Gallery, Wembley Stadium, Uxbridge orientation tour, 
London Eye, British Museum.
Attività serali: Discoteca, feste a tema, giochi a premi, karaoke, feste 
in maschera, talent show, Gran Galà finale, Cena al famosissimo Hard 
Rock Cafè di Londra, pizza party.

Corso intensivo di lingua inglese di 20 ore totali a settimana, incluse 
3h settimanali con focus su businnes english
Materiale didattico

 
Assistenza h24 con personale italiano
Assistenza medico italiano presente in struttura h24
Assicurazione medico, bagaglio
Escursioni con ingressi inclusi

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Ragazzi 
dai 14 ai 19 

anni

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 28/06, 12/07, 26/07 e 09/08
Partenze disponibili per i soggiorni da 4 settimane: 28/06 e 26/07  

Volo dai principali aeroporti italiani 



Londra è la capitale più energica, dinamica e 
multietnica d’Europa. È una metropoli capace 
di accogliere le più svariate influenze senza 
rinunciare alla sua anima “british”. L’integr-
azione raggiunta in secoli di immigrazione ha reso 
la città un vero e proprio melting pot di colori, 
sapori e idee molto diverse tra loro, cucite insieme 
all’interno di un tessuto culturale eterogeneo e 
senza eguali.

Il College
ll college è situato ad Uxbridge, un quartiere resi-
denziale nella parte occidentale di Londra, ottima-
mente collegato con il centro. Brunel University 
è un campus moderno e dispone di innumerevoli 
spazi adatti ad ogni esigenza, dalle aule moderne 
ai grandi spazi polivalenti per praticare lo sport, 
dal supermercato alla farmacia: è una vera citta-
della universitaria dotata di tutti i servizi. Dispo-
ne di camere singole con servizi privati.

Londra Uxbridge
Brunel University 

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia 

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e per l’aeroporto 

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale. 

28 notti in camera singola in pensione completa
Social program con escursioni incluse

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assistenza medico italiano 
presente in struttura h24

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 ragazzi dai 14 

ai 19 anni 

€ 4.000
per 4 settimane

College moderno dotato di tutti i servizi situato in un centro residen-
ziale di Londra
Stanze singole con bagno privato 
Corso di inglese di 20h + focus di 3h settimanli su businnes english
Escursioni con ingressi inclusi

7 escursioni guidate di intera giornata: London walking tour, 
Greenwich walking tour, Brighton con ingresso al meraviglioso Royal 
Pavillion, Camden Town Market e shopping ad Oxford street, museo 
delle cere Madame Tussauds e visita a Regent’s Park, Tower of 
London, Oxford con ingresso al Christ Church College alla scoperta 
degli scenari più famosi della città grazie ad Harry Potter. 
11 escursioni guidate di mezza giornata: Science Museum o Natural 
History Museum, Trafalgar Square e National Gallery, Wembley 
Stadium, British Museum, Buckingham Palace, Green Park e 
Piccadilly Circus, Caccia al tesoro e Shopping a Uxbridge, Victoria 
and Albert Museum, Visita a Notting Hill e Portobello market, 
Westfield, Tate modern e Windsor.
Attività serali: Discoteca, feste a tema, giochi a premi, karaoke, feste 
in maschera, talent show, Gran Galà finale, cena al famosissimo Hard 
Rock Cafè di Londra, pizza party, cena al Planet Hollywood.

Corso intensivo di lingua inglese di 20 ore totali a settimana, incluse 
3h settimanali con focus su businnes english
Materiale didattico

 
Assistenza h24 con personale italiano
Assistenza medico italiano presente in struttura h24
Assicurazione medico, bagaglio
Escursioni con ingressi inclusi

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Ragazzi 
dai 14 ai 19 

anni

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 28/06, 12/07, 26/07 e 09/08
Partenze disponibili per i soggiorni da 4 settimane: 28/06 e 26/07  

Volo dai principali aeroporti italiani 


