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Viaggi studio Adulti 

 

 

Località 

LONDRA 

 
 

Rimarrete affascinati dalle incredibili attrazioni di Londra. Potrete vedere Londra dall'alto 
sul London Eye, incontrare una celebrità al Madame Tussauds, esplorare i tesori più 
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preziosi del mondo al British Museum 

Il famoso skyline 

Il celebre skyline di Londra è in continua evoluzione, dall’antica Cattedrale di St Paul al 
moderno Shard 

La più importante meta dello shopping. 
Ti consigliamo di non perderti attrazioni completamente gratuite di inestimabile valore 
storico culturale come La National Gallery e St James Park per citarne solo un paio 

Potrete fare shopping nel più grande centro commerciale d’Europa, il Westfield Stratford, o 
visitare emblematici grandi magazzini famosi come Harrods o Selfridges. 

 

La scuola 

SPEAK UP LONDON 

 
 

Perché sceglierci? 

Per avere un ambiente sicuro e premuroso Vivere l'eccellenza accademica. 
Aiutiamo i nostri studenti a raggiungere il successo personale, accademico e 
aziendale. 
Offrire esperienze e sfide educative ricche e coinvolgenti 
Per avere anche l'opportunità di: stringere amicizia con altri studenti di tutto il 
mondo 

Esperimentare di stare ed apprendere a Londra 

Sviluppare le tue capacità cognitive e praticare il pensiero critico e creativo 
valutare i tuoi progressi in collaborazione con il nostro staff 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ALCUNI NUMERI 

 

 

3 
 

FASCE ORARIE 

7 
 

LIVELLI D'INGLESE 

100 
 

100 MT DAL CENTRO 

 

Obiettivi 
 
Alla fine del corso, gli studenti avranno: 
Migliorato la conversazione, lettura, grammatica, ascolto e pronuncia 
Studiato e praticato una vasta area di frasi di conversazione al loro livello 
Letto, compreso ed ascoltato testi in lingua inglese 
Studiato e praticato un linguaggio funzionale 
Migliorato la precisione della pronuncia e lettura 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 DETTAGLI 

 

Età minima 16 anni 

Inizio ogni lunedì 

Corsi da lunedì al venerdì 

Durata media lezione 55 minuti 

Test di livello 

Certificato fine corso 

Chiusura feste nazionali (bank holiday) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I CORSI  

Preparazione esami 

General English 

Conversazione 

Clinic English 

Skype 

Lezioni private 

Inglese professionale 

 

  

LIVELLI 

A1 Beginner 

A1+ Elementary 

A2 Pre-intermediate 

B1 Iintermediate 

B2 Upper-intermediate 

C1 Advanced 

C2 Profency 

 



 

 ALLOGGI 

 

 

LA FAMIGLIA: 

 
La famiglia è la tipologia di alloggio ideale per chi cerca un’ambiente familiare, 
sicuro ed a prezzo vantaggioso 

 INCLUSO: 
Colazione e cena / Self catering - uso cucina 
Camera singola per chi viaggia solo 
Camera doppia se si viaggia in coppia 
Biancheria da letto e coperte 
Wi-Fi quando disponibile 
Uso lavanderia una volta a settimana 
 
 INFORMAZIONI UTILI: 
Portare asciugacapelli 
Portare asciugamano ed accappatoio 
 
 TEMPISTICHE: 
Da casa a scuola: da 20 a 50 minuti 
 
 ARRIVO ED USCITA: 
Da sabato a sabato Da domenica a domenica Arrivi in altri giorni solo su 
richiesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESIDENCE 
 

 
 

Il residence è il top di gamma della categoria, la tipologia di alloggio per giovani 
indipendenti alla ricerca di una soluzione abitativa frizzante e coinvolgente 

INCLUSO: 
Self catering - con cucina condivisa 
Alloggio individuale con bagno privato 
Biancheria da letto e coperte 
Wi-Fi ad alta velocità 
Lavanderia disponibile a gettoni 
Sicurezza ccv 
Reception 
Sale comuni ricreative 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
Portare asciugacapelli 
Portare asciugamano ed accappatoio 
 
TEMPISTICHE: 
Dal residence a scuola: da 10 a 35 minuti 
 
ARRIVO ED USCITA: 
Da sabato a sabato 
Da domenica a domenica 
Arrivi in altri giorni solo su richiesta 
 
Età minima: 
18 anni 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



CASA CONDIVISA – HOUSE SHARED 

 

 
 

Siamo felici di offrire una selezione di qualità  

In alcuni casi offriamo case anche in altre zone centriche di Londra 

Tutte le nostre proprietà sono facilmente raggiungibili dal centro 

Le abitazioni offrono un'eccellente gamma di camere per studenti sia di breve 
che di lunga durata o per professionisti che cercano un approccio più 
indipendente e autosufficiente al loro soggiorno. 

Ogni casa condivisa può ospitare da 3 a 8 persone con servizi in comune che 
includono sala da pranzo, soggiorno TV, 1-2 bagni, cucina e nella maggior parte 
dei casi un giardino con patio. Le camere disponibili sono singole (disponibilità 
limitata) o condivise con un'altra persona dello stesso sesso, alcune con bagno 
privato. 

INCLUSO: 
Sala comune 
TV 
Accesso wireless a internet 
Lavatrice 
Attrezzature per cucinare 
Cucina attrezzata 
Riscaldamento centralizzato 
Pulizia settimanale 
Servizio di emergenza 24 ore su 24 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
Portare asciugacapelli 
Portare asciugamano ed accappatoio 
 
TEMPISTICHE: 
Dal residence a scuola: da 25-40 minuti circa 
 

ARRIVO ED USCITA: 
Da sabato a sabato 



Da domenica a domenica 
Arrivi in altri giorni solo su richiesta 
 

Età minima: 
18 anni 
 
STUDIO – MONOLOCALE 
 

 
 
Lo Studio in genere è un piccolo monolocale interno in un residence 
 

INCLUSO: 
Self catering - con cucina privata 
Alloggio individuale con bagno privato 
Biancheria da letto e coperte 
Wi-Fi ad alta velocità 
Lavanderia disponibile a gettoni 
Sicurezza ccv 
Reception 
Sale comuni ricreative 
 

INFORMAZIONI UTILI: 
Portare asciugacapelli 
Portare asciugamano ed accappatoio 
 

TEMPISTICHE: 
Dal residence a scuola: da 10 a 35 minuti 
 

ARRIVO ED USCITA: 
Da sabato a sabato 
Da domenica a domenica 
Arrivi in altri giorni solo su richiesta 
 

Età minima: 
18 anni 

 

 
 



SERVIZI ACCESSORI 
 

 
 
I VOLI 
 
Prima di prenotare il volo aspettare i certificati di conferma 
 
Il volo può essere acquistato in autonomia dopo conferma prenotazione 
 
Arrivi e ripartente: da sabato a sabato o domenica a domenica 

 
ACCOMPAGNAMENTO 
 
Si può prenotare l'accompagnamento del minore tramite la compagnia aerea. 
Possiamo prenotare voli, accompagnamento e transfer per voi 
 

 
 

TRANSFER AEROPORTUALE 
 
Il transfer taxi è facoltativo, ma consigliamo di prenotarlo. 
 
Un autista vi attenderà all'uscita degli arrivi internazionali con un cartello 
 
Vi saranno dati anche i numeri di emergenza ed istruzioni in caso di necessità 
 

 
Viaggiate sereni 
 
I VANTAGGI: 
Tutte le risposte a portata di APP 
 
Assistenza in tempo reale: 



 
Ovunque sei 24h su 24 
 
Medico - Bagaglio - Telefonino 
 
Annullamento 
 
Medico - Bagaglio - Telefonino – Annullamento 

 

 Mappa 

 

  

 

 

Credenziali 

 

 

 


