
Inglese, divertimento, giochi, visite e... giorna-
lismo! Londra non ha di certo bisogno di presenta-
zioni: è una delle capitali del mondo, vivace e piena 
di sorprese. Il luogo ideale dove passare due settima-
ne in mezzo a nuovi amici. Da quest’anno una 
grande novità: ci sarà anche un laboratorio di 
giornalismo! I genitori a casa potranno seguire le 
gesta dei propri piccoli giornalisti in erba, diretta-
mente dal giornale on-line redatto proprio da loro, 
affiancati dai nostri giornalisti esperti che daranno 
loro consigli utili e suggerimenti. Visite, incontri 
speciali, racconti delle zone più affascinanti 
di Londra, interviste. Sarà un grande gioco in 
grado di rendere più divertente per tutti vivere a 
Londra, e rimarrà un’esperienza indimenticabile. 

(Quest'esperienza è, in accordo con la scuola, 
anche certificabile come Alternanza Scuola 
Lavoro!)

Le famiglie
Alloggiare in famiglia è sempre un'esperienza che 
arricchisce. Famiglie selezionate accuratamente 
accoglieranno i vostri ragazzi durante il loro 
soggiorno, in un ambiente amichevole, familiare, 
permettendo loro di avvicinarsi gradualmente alla 
cultura, agli usi e ai costumi della vita quotidiana 
inglese. Oltre a poter partecipare alle attività previ-
ste dal college, questa è sicuramente un'opportunità 
in più da non perdere per fare pratica con la lingua, 
confrontandosi con dei veri native speakers!

Giornalismo a  Londra
Giornalista, che professione!

Speciale alternanza
Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 27/06, 11/07 e 25/07 

Partenze disponibili per i soggiorni da 4 settimane: 11/07  
Volo dai principali aeroporti italiani 

Il pacchetto 
all inclusive

include:

Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia
(bagaglio in stiva e tasse inclusi)

Transfer da e da e per l'aeroporto + Oyster card
Transfer privati + accompagnamento quotidiano 

(anche serale) dei ragazzo, dal meeting point 
al college e ritorno 

Corso di inglese con materiale didattico 
e certificato finale

14/28 notti in camera singola o doppia
Laboratorio di giornalismo pomeridiano

Social program con ingressi inclusi
Gadget

Assistenza  con personale italiano h24
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 ragazzi dai 16 ai 19 anni 

€ 2.400
per 2 settimane

€ 4.000
per 4 settimane

Quartiere residenziale di Greenwich Londra a breve distanza dal centro
Accoglienza in famiglie selezionate liete di accogliere giovani studenti
Stanze singole o doppie
Escursioni con ingressi inclusi
Classi internazionali

2
2 workshop di giornalismo in inglese (alternanza scuola lavoro)
Visite dedicate al tema del giornalismo e la notizia

6 escursioni guidate di intera giornata (+ 4 se 4 settimane): Oxford con 
visita al Christ College, Brighton con visita al Royal Pavillon, Harry 
Potter Studios, Spitalfield London Market, London Eye, Graffiti Street 
Art Tour + Cambridge, Bath e due intere giornate a Londra!
10 escursioni guidate di mezza giornata (+ 10 se 4 settimane): walking 
tour di Westminster e National Gallery, South Bank e Tate Modern, visita 
al Museo delle cere Madame Tussauds, British Museum,Graffiti Street Art 
Tour, National Maritime Museum, Royal Observatory, South Kensington e 
Science Museum + altre 10 escursioni pomeridiane. 
Attività serali: 4 per l’opzione 2 settimane e 8 per l’opzione 4 settimane

Corso di lingua inglese di 15 ore totali a settimana in classi internazionali
Materiale didattico e certificato finale

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget
Laboratorio di giornalismo in inglese

I NOSTRI PLUS:

SPECIAL PROGRAM:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

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

Ragazzi 
dai 16 

ai 19 anni


