
STUDY-HOLIDAY/ VACANZA-STUDIO

LONDON

11-25 Luglio 2022

Conosci a te stesso

Allarga i tuoi orizzonti… 

Scopri un mondo nuovo



❑ Partenza da Milano, Lunedi, 11 Luglio 2022

❑ Rientro a Milano, Lunedi, 25 Luglio 2022

❑ Guida Prof Sergio Scartezini, insieme agli insegnanti Inglesi

La vacanza-studio presenta:
❑ Dinamica culturale, linguistico e letterario

❑ Attività vacanza-studio basata sulle simulazione «Mini Nazione Unite» 

❑ Ogni studente lavorerà in squadra per discutere, negoziare e trovare 
una risoluzione a una possibile problematica internazionale

❑ Tutti gli studenti parteciperanno attivamente durante le fasi di 
approfondimento e negoziazione di soluzioni

❑ Il corso di Inglese giornaliero permette allo studente di abbinare la 
sua conoscenza grammaticale, solidificando gli aspetti più deboli e 
ottimizzando la fluenza della produzione orale. 

❑ Un programma intensivo, e anche divertente, dove lo studente 
imparerà come comunicare e interagire in Inglese in diverse 
tematiche, circostanze e situazioni. 

La quota comprende:
❑ Accompagnamento 24/7 da un docente

❑ Corso intensivo di Inglese, 30 ore

❑ L`alloggio presso il Smart Hostels London, ostello uso esclusivo degli
studenti

❑ Biglietti aerei Milano – Londra – Milano

❑ Un bagaglio da stiva, 23kgs / Un bagaglio o zaino a mano

❑ Escursione a Bath / Visita all`University of Bath

❑ Pensione completa (colazione e cena)

❑ Trasferimenti aeroporto-college-aeroporto

❑ Attività culturali ed escursioni in città

❑ Visite guidate ai monumenti e quartieri più famosi di Londra

❑ Attività sportiva, nuoto e calcio

❑ Guida di corso e Certificato 

❑ Assicurazione

La quota non comprende: 
La quota non comprende l`abbonamento OYSTER per trasporto in Londra, circa £30

▪ Prima scadenza prezzo promozionale: 10 Dicembre (€ 1.910)* 

▪ Seconda scadenza promozionale: 10 Gennaio (€ 2.150) *  

▪ Terza scadenza promozionale: 10 Febbraio (€ 2.250) *

▪ Prezzo dopo scadenza di Febbraio: € 2.550 *

* iscrizione e pagamento totale          
Per ulteriori informazioni e modulo di iscrizione:

CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL
Via Giovanni Pascoli 70/4 ----- 20135 Milano MI

E-mail info@cambridgehouseenglish.com
www.cambridgehouseenglish.com

Tel: (+39) 328 597-6809

BRITISH ADVENTURE

Programma di esplorazione:

➢ The British Museum
➢ The Houses of Parliament
➢ Buckingham Palace
➢ St Paul`s Cathedral
➢ The Greenwich Observatory 
➢ Camden Town
➢ Piccadilly Circus
➢ Covent Garden
➢ The Natural History  Museum
➢ The Science Museum
➢ University of Bath Tour
➢ Hampstead Heath

mailto:info@cambridgehouseenglish.com
http://www.cambridgehouseenglish.com/


MODULO PRELIMINARE DI ISCRIZIONE – London UK

DATI PERSONALI COME RIPORTATI SUI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEL PARTECIPANTE:

Cognome _____________________________________Nome ______________________________ 

Data di nascita _________/_________/_________                      Sesso ❑ M ❑ F 

Codice Fiscale (obbligatorio) _______________________________________________________

Indirizzo: ___________________________________ Città __________________ CAP __________ 

Scuola:_____________________________________________________________________________

Telefono: Casa ________________________ Cell. Genitori ______________________________ 

E-mail: Genitore ___________________________________________________________________ 

Cell. Partecipante __________________________________________________________________

E-mail: Partecipante _______________________________________________________________

Carta d`identita/Passaporto N° ____________ Rilascio ___/___/___Scadenza ___/___/___

Grado di conoscenza della lingua ❑ Principiante   ❑ Elementare   ❑ Intermedio ❑ Avanzato

Insegnante di Inglese, nome e e-mail:_______________________________________________

Intolleranze alimentari: ____________________________________________________________

Nome dei genitori: _________________________________________________________________

Codice fiscale di un genitori per fatturazione: _______________________________________

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

❑ € 1.980 Iscrizione e pagamento entro 10 Dicembre 2021 
❑ € 2.150 Iscrizione e pagamento entro 10 Gennaio 2022 
❑ € 2.300 Iscrizione e pagamento entro 10 Febbraio 2022 
❑ € 2.550 Iscrizione e pagamento dopo 10 Febbraio 2022
❑ Acconto €400 in prenotazione; Saldo a pagare entro data scadenza.

Data: ___/___/___ Li, _____________________Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)


