Family Program Londra
Il periodo migliore per visitare Londra è… sempre! Londra è unica nel suo genere e ogni momento è quello giusto per concedersi
qualche giorno di vacanza in questa bellissima città, magari insieme
alla propria famiglia con il Family Program di World Travellers.
CORSI
Centralissima e d’eccellenza, la scuola a Londra offre corsi di inglese
per ogni tipo di esigenza. In considerazione delle finalità del Family
Program, il corso di inglese si differenzia a seconda delle necessità di
ciascuno:
I corsi per ragazzi (8-16 anni) prevedono 20 lezioni di inglese generale alla settimanain classi di massimo 15 studenti.
Per i genitori che lo desiderano, i corsi di inglese generale prevedono 20 lezioni alla settimana in classi di massimo 10 studenti, con
docenti madrelingua.
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ALLOGGIO
Per questo tipo di programma a Londra suggeriamo la sistemazione in appartamento, perché garantisce una maggiore autonomia ed
è più comoda. Sono disponibili appartamenti di tipo standard, ben
collegati alla scuola. Gli appartamenti dispongono di 1 o 2 stanze da
letto, zona giorno con cucina attrezzata e servizi. Gli adulti accompagnatori devono avere almeno 21 anni compiuti e saranno gli unici
responsabili di eventuali minori fuori dalle ore di lezione.
Tempo libero
Per consentire alle famiglie di organizzare il soggiorno secondo le
proprie esigenze, non sono previste attività pomeridiane .
È tuttavia possibile partecipare alle attività proposte settimanalmente dalla scuola, prenotandole di volta in volta in loco. Alcune
sono gratuite, altre a pagamento. Qualche esempio a titolo indicativo: visita guidata di Covent Garden, il Victoria and Albert Museum,
Sulle orme di Harry Potter (gratuiti); Madame Tussauds, la Whispering
Gallery, lo Zoo di Londra.
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DATE
I soggiorni prevedono partenze la domenica e rientro al sabato
Dal 21 giugno 2015 al 23 agosto 2015
PREZZI
Junior (8-16 anni) - Corso di inglese
20 lezioni alla settimana da 50 minuti, in classi di massimo
15 studenti
1 settimana € 445,00

2 settimane € 815,00

Genitori - Corso di inglese generale
20 lezioni alla settimana da 50 minuti, in classi di massimo
10 studenti
1 settimana € 580,00

2 settimane € 1.030,00

N.B. I corsi possono essere frequentati anche in orario pomeridiano
con costi inferiori.

ALLOGGIO
I prezzi variano a seconda del periodo scelto e della sistemazione,
del tipo di trattamento richiesto e della durata del soggiorno.
Appartamento standard
5 persone, 2 stanze da letto, self-catering, dal 20/06/2015 al
5/09/2012
€ 1.900,00 a settimana
Appartamento standard
2/4 persone, self-catering, disponibile tutto l’anno
€ 1.865,00 a settimana
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Quota fissa per l’alloggio € 156,00
Su richiesta, è possibile provvedere anche alla prenotazione del
volo, al trasferimento da e per l’aeroporto.
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