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Programma di Massima 
 
Stage Londra 

 

  
Residence: TSA COLINDALE - http://www.tsaenglish.com/agent-zone/agent-zone-2/tsa-colindale/ 
Partecipanti:21 studenti + 2 docenti accompagnatori (in regime di gratuità).. 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 
 

 Trasferimento dalla sede dell’Istituto all’aeroporto di partenza (a/r). 
L’appuntamento sarà previsto per le ore 2.30 (da riconfermare). 
Il riferimento dell’autista sarà inoltrato 48h prima della partenza. 

 Volo diretto Ryanair da Lamezia Terme a Londra (a/r) nel rispetto del seguente operativo: 
 10.05.17  Lamezia 7.20-9.30 Londra 
 17.05.17  Londra 9.55-13.55 Lamezia 
        Gli orari sono espressi in ora locale. 

 Bagaglio a mano da 10 kg 

 Bagaglio da stiva da 15 kg 

 Tasse aeroportuali 

 Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione alla sistemazione e viceversa con Bus Gt riservato per 
il gruppo. 

 Corso di lingua di 20 ore di lezione da 50 minuti cadauna di General English, seguendo un percorso 
letterario incentrato su Shakespeare, in gruppi chiusi, tenuto da insegnati madrelingua, in scuola 
di inglese accreditata British Council. 
Una delle giornate di lezione sarà dedicata al Workshop sulle tecniche di recitazione attraverso le 
sue opere. 
Il corso di lingua verrà strutturato nel rispetto del seguente calendario: 
11.05.17 
12.05.17 
15.05.17 
16.05.17 
5 lezioni dal giorno in orario possibilmente antimeridiano. 

 Test, materiale didattico, diploma di fine corso. 

 Sistemazione in camere doppie e triple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori. 

 Trattamento di pensione completa cosi strutturata: colazione, pranzo caldo e cena consumati 
presso il ristorante interno alla citata struttura.  
Durante le escursioni verrà fornito un packed lunch da consumarsi in luogo idoneo. 
Verrà assicurato gratuitamente il rispetto di un regime alimentare particolare per studenti e 
docenti accompagnatori caratterizzati da particolari necessità, senza alcuna limitazione nel 
numero degli stessi 

 Una escursione di una intera giornata a Stratford-upon-Avon in pullman privato, guida madre 
lingua e biglietti di ingresso inclusi da effettuarsi in data 13.05.17. 

 N° 4 uscite di mezza giornata, in orario preferibilmente pomeridiano, per la visita da: 
British Museum,  
National Gallery,  
Tate Modern,  
Greenwich, 
Globe Thatre, 
Thames Cruise, 
Verrà privilegiato il giorno 14.05.17 per effettuare una completa escursione della città. 
Tutte le attività saranno gestite e supervisionate costantemente dal nostro personale residente in 
loco, i riferimenti dei quali verrà fornito 48 h prima dell’arrivo del gruppo. 

 Biglietti per il trasporto urbano per tutto il gruppo per tutto il periodo 

 Dossier viaggio MLA online. 
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 Assicurazioni: Tutti i partecipanti e gli accompagnatori MLA sono coperti dalla polizza UNIPOLSAI 
assicurazioni e in dettaglio da assicurazione R.C. professionale fino a € 2.065.828,00 per evento e 
da assicurazione R.C. verso terzi con un limite per evento di € 1.000.000.00, limite per persona di 
€ 500.000.00, limite per cose di € 500.000.00. Gli stessi sono anche coperti dalla polizza 
ALLIANZ/GLOBAL ASSISTANCE per assistenza alla persona: consulenza medico telefonica, 
segnalazione di un medico specialista, trasporto sanitario, rimpatrio/rientro sanitario, assistenza 
infermieristica, pagamento diretto sul luogo o rimborso all’assicurato, rientro contemporaneo dei 
familiari, rientro accompagnato di un minore assicurato, rientro anticipato dell’assicurato, viaggio 
di A/R di un familiare, pagamento delle spese di prolungamento di soggiorno in albergo, rientro 
dell’assicurato convalescente, reperimento ed invio di medicinali urgenti. Gli stessi sono anche 
coperti dalla polizza ALLIANZ/GLOBAL ASSISTANCE per il bagaglio: mancata o ritardata consegna 
da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto, furto, incendio, scippo o rapina. Il 
coupon assicurativo con indicazione dettagliata dei massimali verrà consegnato prima della 
partenza all’accompagnatore. 

 Garanzia all risk Esenzione dalle spese di annullamento per motivi di salute. Dà la possibilità di 
rinunciare al viaggio per motivi di salute. La rinuncia dovrà essere comunicata entro 15 giorni 
antecedenti la data della partenza del viaggio. Sempre prima della partenza, tramite 
raccomandata, dovrà essere inviato il certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, 
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Le somme versate verranno restituite 
integralmente comprese le penalità previste nel paragrafo “Penalità rinuncia al viaggio” delle 
Condizioni Generali, salvo una franchigia di 50 euro. In caso di volo con compagnie low cost, oltre 
alla franchigia, verrà trattenuto anche il costo del trasporto. 

 
Referente: Dott. Palmieri Dario 
 
Napoli, 10.05.17 
 
 


