… PASSIONE, COMPETENZA, ESPERIENZA …

Soggiorno Studio individuale

LONDRA CENTRO
LA QUOTA COMPRENDE

La SCUOLA

Corso di 20 lezioni settimanali la
mattina o il pomeriggio o intensivo di
28 lezioni (1 lezione = 50 minuti) Test d'ingresso - Uso aula computer,
laboratorio linguistico e Internet Certificato di frequenza - Programma
ricreativo - Alloggio in residence in
camera singola con bagno privato e
trattamento di solo pernottamento Utilizzo per 12 mesi della e-learning
zone (risorse didattiche on line) Assicurazione medico/bagaglio/R.C.

Centralissima, a due passi dal British Museum e vicino a Oxford Street, la scuola,
riconosciuta dal British Council e da English UK, davvero internazionale, è in un
edificio storico di cinque piani. 29 classi spaziose, 8 lavagne interattive, biblioteca,
libreria specializzata in testi per l’apprendimento dell’inglese, aula computer con
Internet, laboratorio linguistico interattivo, aula per autoformazione con 32
computers con Internet, TV, lettore DVD e ampia scelta di materiale linguistico,
collegamento Internet WI-FI. Accogliente area dedicata per executives, climatizzata,
con computer e collegamento Internet. Ampio e luminoso Internet cafe (14
postazioni) con snacks, dolci e pasti leggeri del cuoco italiano. Il giardino pensile al
quinto piano con fiori, piante, sedie, panchine, ombrelloni è un piacevole punto
d’incontro per pause rilassanti.

NON COMPRENDE

Test d’ìngresso (scritto e orale) seguito dal benvenuto dello Staff con presentazione
della scuola e dei servizi a disposizione, informazioni sull’area circostante.
Consegna numero telefonico d’emergenza 24/24, regolari incontri con gli insegnanti
per monitorare il percorso formativo.

Il servizio prenotazione alloggio (€
35,00), i libri di testo (circa € 40,00), la
tassa d’iscrizione alla scuola (€ 70,00),
il volo AR (prenotazione su richiesta; il
prezzo del biglietto verrà comunicato
all’atto dell’eventuale prenotazione), il
trasferimento aeroporto/alloggio o
viceversa (quotazione per persona e per
tratta con auto privata: Gatwick/
Stansted/Luton € 100,00; in alternativa
uso dei mezzi pubblici), i pasti (prima
colazione pranzo e cena), i
trasferimenti giornalieri alloggio/
scuola/alloggio, gli extra di natura
personale, l’escursione del Sabato,
eventuali ingressi a musei, cinema e
teatro, la polizza annullamento viaggio
(consigliabile, quotazione su richiesta)
e quanto non espressamente indicato
nella voce “ la quota comprende’’.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I cittadini italiani diretti in Gran
Bretagna dovranno essere muniti di
passaporto personale o carta d’identità
valida per l’espatrio in corso di
validità.
CAMBIO VALUTARIO
€/GBP al 15/08/2018
PENALITÀ CANCELLAZIONE
In deroga rispetto a quanto previsto
dalle “condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici, le
eventuali cancellazioni avvenute da 21
giorni antecedenti la data di partenza
comportano una penalità pari al 100%
della quota di partecipazione (per
cancellazioni antecedenti i 21
giorni la data di partenza le penalità
saranno pari a quanto non recuperabile
dalla riallocazione dei servizi).
PER INFORMAZIONI
Dott. LUCA MATTEINI 366 4583760

Il PRIMO GIORNO e i SERVIZI per gli STUDENTI

I CORSI e l’ALLOGGIO
Età minima: 18 anni. Età media degli studenti: 27 anni. Inizio corsi: ogni Lunedì.
Durata minima corsi: una settimana. Corsi di inglese generale il pomeriggio di 20
lezioni (dalle 13:45 alle 17:40), la mattina di 20 lezioni (dalle 9:00 alle 13:00) o
intensivo di 28 lezione (9:00 - 15:30 con pausa pranzo). Lezioni individuali o per
2/3 persone, corsi su misura per minigruppi. Corsi di preparazione agli esami di
Cambridge (tutti i livelli) e IELTS (per iscriversi alle università inglesi), corsi di
inglese generale più Business English, per insegnanti di inglese, di cultura Inglese.
Chiusura scuola: 24 - 28/12. Alloggio in residence (arrivo e partenza la domenica) a
circa 20 minuti a piedi dalla scuola. Appartamenti con cucina e salotto in comune
formati da 4/5/6 camere singole arredate, con bagno privato, lenzuola e
asciugamani. Pulizia e cambio lenzuola settimanali. Servizi comuni: Wi-fi gratuito
in tutto il residence, sala lavenderia, distributori automatici, ampia sala ritrovo con
TV e lettore DVD.

Il TEMPO LIBERO
Partite di calcio a Regents Park, visite della città, shopping, musei, la sera: welcome
event e DVD nella scuola, cinema, teatro, pubs, discoteca, parties in battello sul
Tamigi. Il fine settimana escursioni a Oxford, Canterbury, Cambridge, Stonehenge.

“LONDRA CHIAVI in MANO”
Servizio esclusivo per i nostri clienti per godere al meglio una visita nella capitale
britannica. Kit contenente: mappa della città e della metropolitana, piantine dei
musei, elenco siti Internet, informazioni e costi per transfer da e per l’aeroporto,
mezzi pubblici e molti altri utili consigli (passeggiate, i pub più caratteristici, lo
shopping).
Quota di
partecipazione
(corso + residence)

corso
intensivo
28 lezioni

corso
mattina
20 lezioni

corso
pomeriggio
20 lezioni

1 settimana

€ 820,00

€ 725,00

€ 640,00

2 settimane

€ 1.640,00

€ 1.460,00 € 1.280,00

3 settimane

€ 2.460,00

€ 2.180,00 € 1.920,00

4 settimane

€ 3.110,00

€ 2.780,00 € 2.465,00

INTOUR TRAVEL Via Aquileia 43/a 33100 UDINE
Tel +39 0432510242 Fax +39 0432504909
www.intourtravel.it - vacanzestudio@intourtravel.it

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Fondo di Garanzia:
Salvagente 2018/1-0089
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Agosto 2018
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