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INGHILTERRA

LONDRA DOCKLANDS
COSTO PACCHETTO € 2200
FORMULA “ALL INCLUSIVE”

FASCE DI ETÀ:  14 - 20 anni

TURNI E DATE: 
› 1° Turno:    3/7 - 17/7
› 2° Turno: 17/7 - 31/7
›3° Turno:  31/7 - 14/8

AEROPORTI DI PARTENZA
Compresi nella quota
Alghero/Olbia, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, 
Firenze/Pisa, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, 
Pescara, Roma,Torino,Venezia/Verona

LA QUOTA COMPRENDE:
› Trasporto nazionale
› Viaggio internazionale con transfer da/per la struttura
› Alloggio in camere singole con bagno privato
› Pulizia settimanale delle camere
› Pensione completa
› Corso di inglese con test finale e certificato
› Scuola accreditata dal British Council
› Attività ricreative
› Escursioni
› Travel card per trasporti locali
› Assistenza sanitaria continua
› Assicurazione RCT e infortuni
› Assicurazione annullamento viaggio

Est te 
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KEY POINTS
Novità 2019 Accademia Britannica!

Posizionato nel moderno quartiere di Docklands, il più 
trendy ed in evoluzione della zona Est della capitale

Fermata della metropolitana interna al college, per 
esplorare Londra in tutta comodità
Classi Internazionali, per una full immersion linguistica

College e alloggi moderni e all’avanguardia, in un campus 
eccellente

Programma ricchissimo con 2 escursioni di intera giornata 
fuori Londra!

Ingresso alla Torre di Londra e al Madame Tussauds, il 
Museo delle Cere più famoso al mondo. 

Una fantastica Crociera sul Tamigi, per ammirare in navigazione 
i monumenti principali della città

Staff  Italiano Accademia Britannica 24h per un 
soggiorno divertente ma soprattutto sicuro

INGHILTERRA

LONDRA DOCKLANDS

www.accademiabritannica.com

“Un centro all’avanguardia con 
classi internazionali ed escursioni 
mozzafiato! Docklands, what else???”

TRAVEL AND DISCOVER 

THE WORLD FROM A WHOLE 

NEW PERSPECTIVE!
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IL RESIDENCE

UNIVERSITY 
OF EAST LONDON
University Way, London, 

E16 2RD, United Kingdom

I partecipanti alloggeranno all’interno della 
residenza universitaria del Docklands Cam-
pus. Le camere, dallo standard molto eleva-
to, sono dotate di tutti i comfort e di un’eccel-
lente ricezione wireless. Numerosi gli spazi 
per le esigenze degli studenti, dove rilassarsi, 
studiare e chiacchierare con gli amici dopo le 
avvincenti giornate alla scoperta della capi-
tale inglese.

DOTAZIONI

 Camere singole

 Bagno privato

 Caffetteria

 Sale relax ai piani

 Meeting Room

 Lavanderia

 Reception 24h

 Area Videosorvegliata

 Free Wi-Fi 

 Fermata interna al college

IL COLLEGE

UNIVERSITY 
OF EAST LONDON
University Way, London, 

E16 2RD, United Kingdom

La University of East London è una delle più moderne 

università della città e provvede all’istruzione di oltre 
19.000 studenti l’anno provenienti da ogni parte del 
mondo. L’offerta didattica è di qualità eccellente e mol-

to ampia. Tra le varie sedi spicca il campus di Docklan-

ds, dai colori sgargianti e dalle forme avveniristiche, 
situato nella parte più nuova della città

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 

THE WORLD FROM A WHOLE 

NEW PERSPECTIVE!

PRESTIGIO
Università rinomata, dall’offer-

ta didattica varia e qualitativa-

mente eccellente

STUDENTI
Frequentata da oltre 19.000 
studenti, con un elevato tasso 

di multiculturalità

MULTIMEDIA
Aule per lo studio moderne

e all’avanguardia, dotate di 
lavagne elettroniche e PC

SECURITY
Reception, student desk, 

personale di sorveglianza h24, 
servizio di videosorveglianza

POSIZIONE
Nel quartiere più moderno 
della zona Est di Londra, 
con fermata Tube interna al 
college

CAMPUS
Grazie all’elevato standard 
qualitativo è stato scelto come 
sede della nazionale USA alle 
olimpiadi di Londra 2012 

CATERING
Ristorante con possibilità di 

dieta personalizzata per celiaci, 
vegetariani, vegani e per 
intolleranze di ogni genere

SVAGO
Confortevoli zone relax e aree 
comuni, ampi spazi verdi, ter-

razze con vista panoramica
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LE ESCURSIONI
Le escursioni rappresentano, insieme al corso di

lingua, la parte fondamentale del soggiorno per 
il loro duplice aspetto culturale e ricreativo. 

Tutte le visite saranno guidate da personale 
qualificato e saranno comprensive di trasporto 

e di eventuali ingressi a pagamento.

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA

Brighton
La capitale della cultura alternativa in UK con tempo libero al 
Brighton Pier e visita ai giardini del Royal Pavilion. Ingresso al 
favoloso Sea Life, l’acquario più visitato del Regno Unito

Canterbury
Visita alla “capitale religiosa” del Regno Unito, sede della più famosa 
Cattedrale anglicana, con il suo caratteristico centro storico che ha 
ispirato le notissime Canterbury Tales scritte da Geoffrey Chaucer

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

Madame Tussauds
Imperdibile Museo delle Cere dove sarà possibile scattarsi selfie con 
le celebrità

Tower of London
Un tuffo nel passato con l’ingresso alla Torre di Londra, la fortezza 
sulle rive del Tamigi che nella Famosa White Tower ospita i prezio-
sissimi gioielli della Corona

British Museum 
Il museo archeologico più importante d’Europa un luogo magico 
dove il passato è ancora vivo 

London Discovery
Un tour alla scoperta dei monumenti più iconici della capitale, imper-
dibile! 

Oxford Street
La strada per eccellenza dello shopping londinese. Qualunque cosa 
cerchi, se è trendy, la trovi qui!

Piccadilly Circus & Leicester Square 
Centro nevralgico della città, con gli store più famosi come M&M’s 
store, Abercrombie e Fitch, Hamleys Toys!

Natural History Musem - Harrods & Knightsbridge 
Il museo di storia naturale più visitato d’Europa! Shopping e free time 
nel celebre grande magazzino a Knightsbridge

Crociera sul Tamigi 
Un magico tour per ammirare in navigazione i monumenti più 
caratteristici della città 

Trafalgar Square e National Gallery 
La piazza più famosa di Londra con visita alla National Gallery, la pi-
nacoteca dove sono custoditi quadri di inestimabile valore
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ECCELLENZA 
DIDATTICA
Accademia Britannica è parte di Interna-
tional House World Organization, uno dei 
più prestigiosi network di Scuole di Lingue al 
mondo, che ne verifica e certifica costante-
mente l’elevato livello di insegnamento.

Inoltre è associata AISLi (Associazione Ita-
liana Scuole di Lingue) ente nazionale che 
garantisce la qualità nell’insegnamento del-
le lingue. Tutti i corsi offerti nel Regno Unito 
sono accreditati dal British Council.

IL CORSO
DI LINGUA
Accademia Britannica, Scuola di Lingue e Tour Ope-

rator con esperienza specifica nell’insegnamento agli 
adolescenti, pone una grandissima attenzione alla 
qualità dell’esperienza di apprendimento offerta agli 
studenti. 

I nostri corsi sono strutturati in modo da far acquisire 
una padronanza linguistica graduale, secondo i livel-

li del Common European Framework of Reference 
(CEFR) del Consiglio d’Europa, e offriranno  ai parte-

cipanti un’esperienza didattica positiva, divertente e di 
successo che aiuterà a sviluppare le loro potenzialità, 
ampliandone le conoscenze linguistiche.

www.accademiabritannica.com
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TEST D’INGRESSO
Per individuare il livello 

di preparazione al fine 
di garantire un percorso 
educativo appropriato

DURATA
Il corso avrà 

una durata di 30 ore

MULTIMEDIA
Visione di filmati in lingua 
originale per migliorare
l’apprendimento
della fonetica

WORKSHOP
Durante le lezioni verranno 
tenute attività e workshop
in lingua per stimolare
l’apprendimento

CLASSI
Le classi sono composte 

da un massimo 

di 15 studenti

INSEGNANTI
I corsi sono tenuti da docenti

qualificati con esperienza
specifica nell’insegnamento
agli adolescenti

DIDATTICA
Le lezioni prevedono:  conversa-

zione e listening,  pronuncia  
e fonetica, vocaboli e frasi 
idiomatiche della lingua inglese

ATTESTATO
Attestato di frequenza a fine
soggiorno valido per il
credito formativo
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ATTIVITÀ RICREATIVE
Parte fondamentale nell’organizzazione di una vacanza- studio è sicuramente la gestione del 
tempo libero. La possibilità per i ragazzi di apprendere le lingue condividendo quest’esperienza 
con un gruppo di coetanei provenienti da tutta Italia, è sicuramente tra gli aspetti piu importanti 
e formativi del soggiorno. Per questo motivo lo staff di Accademia Britannica organizzerà nume-
rose e coinvolgenti attività ricreative serali incentrate sulla socializzazione e il divertimento, 
per una vacanza completa ed indimenticabile!

LO STAFF DI ACCADEMIA BRITANNICA

A garanzia della tranquillità dei genitori e del benessere dei 
partecipanti, Accademia Britannica si avvale di accompa-

gnatori italiani presenti h24 per tutta la durata del soggiorno. 
Lo STAFF, esperto, professionale, accuratamente formato 
e selezionato sarà il punto di riferimento per i ragazzi, duran-

te questa esperienza lontano da casa, guidandoli nelle escur-

sioni, aiutandoli ad inserirsi in un nuovo contesto e a socia-

lizzare con i coetanei divertendosi in sicurezza. Accademia 
Britannica fornisce, inoltre, una speciale assistenza sanita-
ria durante l’intero periodo del soggiorno.

ESPERIENZA
Staff direttivo italiano con esperienza
pluriennale nella gestione di gruppi di
adolescenti all’estero.

PROFESSIONALITÀ
Group Leader accuratamente 

selezionati e formati grazie 
alla trentennale esperienza 
di Accademia Britannica.

SICUREZZA
Staff con completa padronanza della lingua 
straniera e dei percorsi delle escursioni, dei 

luoghi da visitare e degli usi e costumi del paese 
ospitante.

ASSISTENZA 
SANITARIA
Assistenza sanitaria durante tutto il
periodo del soggiorno.
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DIVERSAMENTE ABILI
Accademia Britannica vanta una notevole esperien-
za nell’organizzazione di soggiorni che prevedono la 
partecipazione di giovani disabili, mettendo al pri-
mo posto il lavoro di integrazione degli stessi nel 
gruppo dei pari. Tutti i programmi alternativi sono 
legati a quelli di base e vedranno il coinvolgimento 
dei diversamente abili in uno spirito di amicizia e 
condivisione. Una psicologa della nostra agenzia 
sarà a completa disposizione dei genitori:

E PER I GENITORI...
Accademia Britannica è presente ed attiva su tutti i princi-

pali Social Network. Sarà possibile per i genitori seguire i 
figli in questa splendida esperienza su Facebook iscriven-

dosi al nostro gruppo
 

ESTATE INPSieme ESTERO - ACCADEMIA BRITANNICA 
 

dove saranno puntualmente pubblicate dallo staff foto e 
video del soggiorno, per condividere la bellezza dei luoghi 
visitati e le attività svolte. I ragazzi, inoltre, potranno 
restare in contatto con i compagni di viaggio anche dopo 
la vacanza studio, in modo da preservare le amicizie 
strette durante il soggiorno, e in più sarà possibile seguirli 
su Instagram grazie all’account ufficiale Accademia 
Britannica dove riposteremo tutte le foto più belle sul 
nostro profilo ufficiale  
 

@accademia_britannica 

e sul profilo del college 
@docklands_accademiabritannica.
 

Per il 2019 Accademia Britannica ha attivato nuovi cana-

li comunicativi quali Whatsapp, Messenger e Telegram 

per un’estate da condividere!!!
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› Prima della partenza
Un primo contatto con la famiglia consentirà di racco-
gliere informazioni relative ai bisogni del disabile in or-
dine all’aspetto fisico, emotivo e relazionale e di indivi-
duarne le esigenze specifiche (ad esempio il trasporto 
di ausili e/o medicinali nella fase del viaggio). 
Attraverso uno o più colloqui telefonici la nostra psico-
loga sarà in grado, inoltre, di programmare ed assegna-
re al diversamente abile l’assistenza più adeguata e fun-
zionale possibile con l’impiego di personale qualificato 
ed esperto che opererà durante l’intero periodo della 
vacanza.

› Durante il soggiorno
All’arrivo nella struttura ospitante, massima attenzio-
ne sarà riservata, da parte dello staff direttivo Acca-

demia Britannica in loco, alla sistemazione in camera 

del giovane ospite (con l’assistente o con i pari), all’ali-

mentazione (in caso di patologie specifiche), alla parte-

cipazione alle attività didattiche e ricreative (in caso di 
difficoltà sarà favorito l’apprendimento in aula e/o nei 
laboratori e facilitata la partecipazione alle varie escur-

sioni in caso di problemi fisici e motori) e, non ultima, 
all’accettazione e all’integrazione nel gruppo dei pari. 
Durante questa fase la psicologa avrà un contatto con-

tinuo con i vari centri di soggiorno, curando gli aspetti 
sopra indicati e supervisionando l’operato.

› Al termine del soggiorno
La famiglia sarà nuovamente contattata 
dalla psicologa per un feedback generale.

@docklands_accademiabritannica
Storie, foto, video e dirette, per seguire in tempo 
reale e rivivere i momenti magici del tuo college 
preferito! 

ESTATE INPSieme ESTERO
 ACCADEMIA BRITANNICA
Album, commenti, discussioni e consigli su tutta l’offerta 
Estero di Accademia Britannica.

Concept by Marco Fadda © Guido Lamberti



Accademia Britannica Services Srl 
Via Zurlo, 5 (86100) Campobasso

Tel. +(39) 0874 481321
Fax: +(39) 0874 1861400

inps@accademiabritannica.com

  www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER THE WORLD
FROM A WHOLE NEW PERSPECTIVE!


