
Londra è la capitale più energica, dinamica e mul-
tietnica 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’inte-
rno di un tessuto culturale eterogeneo e senza eguali.
Il College
Il King's College è una delle più famose e prestigio-
se università inglesi in cui formazione e ricerca 

hanno dato i loro frutti nel corso degli anni forman-
do personalità di spicco nel mondo scientifico e uma-
nistico con ben 9 premi Nobel. ll college si trova nel 
centro di Londra a pochi minuti di distanza dalle 
più celebri attrazioni della capitale, grazie alla linea 
metropolitana che serve capillarmente la città. La 
struttura è moderna e le aule attrezzatissime favo-
riscono l'apprendimento e la condivisione del sapere; 
a disposizione degli studenti inoltre vi sono un audi-
torium, una biblioteca ed il WIFI gratuito.
  

Londra
King’s College 
Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 

03/07 – 17/07 – 31/07 – 14/08 
Volo da Bari, Brindisi, Cagliari, Alghero, Bologna, Catania, Palermo, 

Firenze, Milano, Napoli, Lamezia, Roma, Torino, Venezia

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 anni in su

€ 2.400 
per 2 settimane

College prestigioso nel centro di Londra e dotato di tutti i servizi 
Stanze singole con servizi privati presso Champion Hill
Corso di inglese di 20h + 3h settimanli con fucus su businnes english 
Full social program con con ingressi inclusi

3 escursioni guidate di intera giornata: London walking tour con visita 
alle più famose attrazioni della città, Camden Town & Market e 
Regent`s canal, Cambridge.
9 escursioni guidate di mezza giornata: British Museum e Oxford 
Street, tour dei luoghi simbolo della capitale, tour artistico con visita 
alla Tate Modern, Science Museum o Natural History Museum, 
Nothing Hill e Portobello market, Hyde Park e shopping da Harrods, 
Covent Garden e National Portrait Gallery, Greenwich con visita al 
National Maritime Museum, Tower Bridge Exhibition
Attività serali: Discoteca, feste a tema, giochi a premi, karaoke, feste 
in maschera, talent show e Gran Galà.

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
Gadget
Escursioni con ingressi inclusi

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Ragazzi 
dai 14 anni 

in su
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