L O N D O N
BRENTFORD

UNIVERSITY OF WEST LONDON
La University of West London

è un campus moderno e

sicuro in zona residenziale, nelle vicinanze di un parco.
Vanta sistemazioni di ottimo livello con camere singole
, aule moderne e spaziose

dotate di servizi privati

ben equipaggiate, un grande ristorante in grado

LONDON BRENTFORD
Brentford è un quartiere residenziale a soli
20 minuti di metropolitana o treno dal cuore
pulsante della capitale inglese per vivere
Londra con il massimo della tranquillità.

di soddisfare tutte le richieste con
pensione completa

trattamento di

. Eccellenti attrezzature per il tempo

libero con student union, caffetteria e auditorium.
gratuito in tutto il campus.

ART & DRAMA WORKSHOP
Nel corso del workshop l’accento viene posto sulla
possibilità di valorizzare le innate capacità degli allievi
enfatizzando ogni personalità. Ciascuno studente avrà
la possibilità di sperimentare la propria forza creativa
e sviluppare la padronanza della lingua in un continuo
confronto con i compagni. La forza del teatro è proprio
quella di dare strumenti per trovarsi e valorizzarsi
attraverso l’acquisizione di tecniche che daranno
Oxford

University of West London

messa in scena di quanto preparato durante le lezioni.

GRAN BRETAGNA

college
8 giorni | 11- 17 anni
ISV
Program

Anglo+

Advanced
Skill for Life

Esame
Trinity

Test Ingresso
Online

Finale

IL PROGRAMMA

ESCURSIONI A LONDRA

t Corso di lingua di 3,5 ore di lezioni effettive

al giorno

Saranno previste

4 uscite a Londra con London Group Travelcard

t

(inclusa)

t

Questi i programmi possibili:

t Report settimanale sull’andamento dello studente

t London Sightseeing:

t Test d’ingresso online prima della partenza

t History & Performance
: British Museum & Covent Garden
t Shopping Life: Camden Town Market
, il mercatino più

t Final Diploma Ceremony
t Anglo+ 4 sessioni di inglese di 3,5 ore ciascuna, fuori dalla

walking tour in Westminster

alternativo
t Kew Gardens: visita allo splendido giardino botanico di sua

classe (pag. 8)
t Staff ed assistenza ISV in loco
t Intenso programma di

.

Maestà (ingresso incluso)

sport ed attività serali

nel campus e in

città, animate da activity leaders locali (pag. 13)
In alternativa al normale corso di lingua con Anglo+:
t ASL – Advanced Skills for Life

: lo speciale programma

dedicato ai Percorsi per le Competenze Trasversali per
l’Orientamento - PCTO (pag. 9)

t Science Museums

: Natural History & Science Museum

t Royal London

: Buckingham Palace & St James’ Park

t Art in the city

: Tate Modern & Southbank

t London Bridges : per scoprire i più bei ponti sul Tamigi
t London by Night : le luci di Londra con cena in città
Durante due
Hard Rock Café
dedicati alla

ed una cena a

Planet Hollywood

musica ed al cinema

t Ingresso (incluso) alla Tower of London

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata online
direttamente
dal sito www.interstudioviaggi.it e deve essere
a ccompagnata da un acconto di €
.
Entro il 29/02/2020 l’iscrizione andrà perfezionata
inviando un acconto di €
330 .
Il saldo deve essere
effettuato almeno 40 giorni prima
della partenza..

Oxford
Oxford

.

delle escursioni sarà inclusa anche: una cena ad
celebri locali

LONDRA: QUOTE DI
PARTECIPAZIONE PER 1
SETTIMANA
Per iscrizioni

COLLEGE

Entro il
20/ 01/ 2020

Entro il
16/ 03/ 2020

Dopo il
16/ 03/ 2020

1.390

1.490

1.540

Spese Apertura Pratica €148
Garanzia Zerorischi €114
Supplemento partenza da Bari € 95
Tasse aeroportuali € 135 circa*
* Tasse soggette a riconferma da parte della compagnia aerea al momento dell’emissioni dei biglietti

LONDRA 1 SETTIMANA:
PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Primo acconto € 262
• Conferma € 330
entro il 29.02.20
• Saldo € 1.155 + (tasse
aeroportuali) entro
maggio

• Primo acconto € 592
• Saldo € 1.255 + (tasse
aeroportuali) entro
maggio

Prenotando
entro il
20.01.2020

Prenotando
entro il
16.03.2020

• Primo acconto € 592
• Saldo € 1.305 +
(tasse aeroportuali)
maggio
entro

Prenotando
dopo il
16.03.2020

Il saldo potrà essere versato in 6
rate mensili senza interessi
(contributo di € 47,00 per spese apertura pratica) con la 1* rata 40
gg prima della partenza
Oxford

