Y.C.D.P.
(Youth Cultural Development Project)

LONDON Surprise 2019
Impara la lingua

Scopri una nuova cultura attraverso attività ed escursioni
Divertiti durante il tempo libero
dal 21 luglio al 4 agosto 2019
CON ACCOMPAGNAMENTO DALL’ITALIA

Partenza da Venezia su Londra Gatwick e ritorno con compagnia EasyJet.
Verrà organizzato un trasferimento di andata e ritorno in pullman fino
all’aeroporto con partenza dalla scuola in Italia ed uno da Gatwick alle famiglie e
ritorno.

LA SCUOLA:
la scuola fa parte del gruppo “Kings Colleges”, un gruppo leader tra i college
internazionali presenti nel Regno Unito. Sono operativi dal 1957. Sono
specializzati in corsi di preparazione per l'università. Forniscono, inoltre, alcuni
fra i migliori corsi di inglese per gli studenti provenienti da tutto il mondo. E’ da
diverse decine di anni che ottengono successi con corsi estivi per gli studenti più
giovani. La scuola è membro riconosciuto dal British Accreditation Council.
Le sedi dove si svolgeranno le lezioni sono situate presso:
“Ealing Green College” ad Ealing (dai 12 ai 15/16 anni )
Ealing è una zona residenziale di Londra
molto graziosa caratterizzata da un ambiente
familiare e tranquillo ricca di negozi, caffè e
parchi. La scuola è un luogo ideale per
rilassarsi nella pausa pranzo perchè si affaccia
sul parco di Walpole, è inoltre equipaggiata
con libreria, aula computer, internet, wi-fi; si
trova in zona 3 , a 8 min. a piedi dalla
fermata della metropolitana londinese di
Ealing Broadway; utilizzando la Central line (linea rossa), oppure la District (linea
verde) da Ealing Broadway si arriva in breve tempo a Oxford Circus oppure
Westminster.

“ London Hampstead” ad Hampstead (dai
15/16 anni in su) :
La verdeggiante e pittoresca area di
Hampstead è il posto ideale per imparare
l’Inglese in Inghilterra.
E’ ricca di ristoranti, bar e boutique, e vi è il
più grande parco di Londra, Hamsptead Heath.
La scuola di lingua si trova in uno spazioso
edificio Vittoriano con un tranquillo giardino; è una buona struttura che include
una sala computer e un laboratorio di lingua, con una libreria e una connessione
wireless ad internet.
La scuola è’ in zona 2, si trova a 5min. a piedi dalla fermata della metropolitana;
utilizzando la Northern line (linea nera) si arriva in breve tempo a Leicester
Square.

LE ATTIVITA’ POMERIDIANE :
Le attività pomeridiane avranno carattere culturale, ludico, sociale. L’attività
culturale sarà per la maggior parte volta alla conoscenza dei luoghi importanti e
affascinanti della città di Londra. Verranno proposti alcuni itinerari alternativi
per gruppi di 16.+
Le visite pomeridiane si svolgeranno effettuando i seguenti itinerari:
1. Trafalgar Square, Whitehall, Houses of Parliament, Westminster
Abbey e Big Ben ( National Gallery 16+);
2. The Tower of London and The Tower Bridge;
3. St Paul’s Cathedral and The Millenium Bridge;
4. South Walk e Southbank Centre è un centro artistico di fama
mondiale situato sulla sponda meridionale del Tamigi (e visita alla
Tate Modern 16+);
5. Buckingham Palace e St James Park;
6. Soho, Covent Garden, Leicester Square, China Town;
7. Regent’s Park;
8. Hyde Park (e Kensington Gardens 16+);
9. British Museum: espone opere provenienti da tutto il mondo, dalla
preistoria ai giorni nostri. Tra gli artefatti più famosi troverete la Stele di
Rosetta, le sculture del Partenone e le mummie della collezione
sull’antico Egitto;
10. Science Museum: potrete ammirare, toccare e provare le più
importanti scoperte scientifiche degli ultimi 300 anni (in alternativa
Albert and Victoria Museum 16+);

11. Harrod’s: un grande magazzino di lusso con oggetti, abbigliamento
e servizio esclusivo;
12. Canary Wharf: Museum of London Docklands 16+.
Oltre agli itinerari sopra descritti verrà proposto attività maggiormente ludiche che
riguardano la visita di famosi mercatini vintage e luoghi cool della vita londinese:
13. Oxford Street, autentico paradiso dello shopping con più di 2 km di
negozi;
14. Carnaby Street, la strada dedicata agli anni 60;
15 Harry Potter “Platform 9 e ¾” a King’s Cross Station ( e British
Library 16+);
16. Camden Town il quartiere più cool di Londra;
17. Piccadilly Street, Fortnum & Mason famoso negozio di tè, Hard Rock
Cafè.
18. Westfield Stratford City (250 negozi e 70 punti ristoro).
E chi volesse gustarsi la vista di Londra dall’alto c’è la possibilità di
andare sulla London Eye ( quota da pagarsi a parte ).
Il weekend sarà dedicato alla scoperta
di alcuni mercati tipici londinesi che
hanno luogo solo durante il sabato e
domenica: il Columbia Road Flower
Market a Brick Lane e Portobello
Road Market a Notting Hill(il più
famoso mercato di Londra). Si visiterà
anche Greenwich zona famosa per il
meridiano e l’osservatorio dove si trova
anche il Maritime Museum, un vasto parco e la Cutty Sark ( costruita nel 1869 la
Cutty Sark è considerata fra le navi più belle al mondo e anche una delle più
importanti. Originariamente utilizzata per il trasporto di tè dalla Cina in Gran
Bretagna, la nave è stata in navigazione per quasi 100 anni).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il viaggio studio è valido per l’alternanza scuola lavoro e su richiesta verrà
fornito il programma apposito, già concordato con la scuola inglese, che integra
quello generale qui esposto.

L’ALLOGGIO :

La sistemazione dei ragazzi sarà presso famiglie selezionate a Londra
non lontane rispettivamente dalle scuole e in zona centrale, ciò darà
loro la possibilità di parlare e praticare la lingua.

Il costo del viaggio è di 1500 €
La quota è comprensiva di:
•
•
•
•
•
•
•
•

alloggio in camera a due letti
trattamento di mezza pensione in famiglia
tasse di iscrizione alla scuola
20 lezioni settimanali
libro di testo
tutte le attività e visite pomeridiane della città di Londra
escursione di una intera giornata la settimana
certificato di frequenza.

La quota non è comprensiva di:
• Biglietto aereo a/r
• Viaggio a/r all’aeroporto in Italia
• Trasferimento dall’aeroporto in famiglia a Londra e viceversa
• Importante:il biglietto aereo potrà essere acquistato autonomamente
oppure su richiesta dall’insegnante stessa che poi provvederà a
consegnarlo allo studente; essendo la easy Jet una compagnia on line
con quote che di solito aumentano con l’avvicinarsi del giorno della
partenza sarà opportuno provvedere all’acquisto prima possibile(
preferibilmente entro gennaio !!! )
Al momento della prenotazione si dovrà versare una quota corrispondente a 300€
come deposito per la scuola.
Questa somma non potrà essere restituita in caso di rinuncia al viaggio.
Per inf. rivolgersi ai referenti del progetto:
Bordin Raffaella, cell.348/3338143, email: languagestudio@alice.it
Maggio Graziano, cell. 349/6654479, email: gmaggio@alice.it
I referenti del progetto condurranno i partecipanti a Londra, li seguiranno
in tutte le attività pomeridiane in loco e risolveranno tutti gli eventuali
problemi che potranno verificarsi durante il loro soggiorno.

