
LA SCUOLA         

Centralissima, a due passi dal British Museum e vicino a Oxford Street, la scuola, 
ristrutturata nel 2019, riconosciuta dal British Council e da English UK., davvero 
internazionale, è in un edificio storico e prestigioso di sei piani. Classi spaziose con 
lavagne interattive, biblioteca, libreria specializzata in testi per l’apprendimento 
dell’inglese, aula computer con Internet,  laboratorio linguistico interattivo, aula 
per autoformazione con computers, T.V., ampia scelta di materiale linguistico. Ac-
cogliente area dedicata per executives, climatizzata, con computer e collegamento 
Internet. Al Primo piano ampio e luminoso Internet cafe (14 postazioni) con snacks, 
dolci e  pasti leggeri del cuoco. Reception al piano terra per gli studenti che iniziano 
il corso  il primo giorno. ll giardino pensile al quinto piano con fiori, piante, sedie, 
panchine, ombrelloni è un piacevole punto d’incontro per pause rilassanti.  

IL PRIMO GIORNO E I SERVIZI PER GLI STUDENTI  
Test d’ingresso (scritto e orale) seguito dal benvenuto dello Staff con presentazio-
ne della scuola e dei servizi a disposizione, informazioni sull’area circostante. Con-
segna numero telefonico d’emergenza 24/24, regolari incontri con gli insegnanti 
per monitorare il percorso formativo. Cassaforte per deposito contanti e documen-
ti a disposizione degli studenti.  

LO STAFF 
Lo Staff (responsabile del centro, animatori e insegnanti) accoglie e assiste gli stu-
denti, organizza le attività e accompagna gli studenti nelle visite e attività quotidia-
ne ed escursioni del week end.   

I CORSI 
Età minima: 16 anni. Età media degli studenti: 27 anni. Inizio corsi: ogni Lunedì. 
Durata minima corsi: una settimana. Corsi di inglese generale il pomeriggio di 20 
lezioni (dalle 13.55 alle 17.40), la mattina di 20 lezioni (dalle 9.00 alle 12.50) o in-
tensivo di 28 lezione (9.00 - 15.35 con pausa pranzo). Lezioni individuali o per 2/3 
persone, corsi su misura per mini gruppi. Corsi di preparazione agli esami di Cam-
bridge (tutti i livelli) e IELTS (per iscriversi alle università inglesi), corsi di inglese 
generale più Business English, per insegnanti di inglese, di cultura Inglese  

Il PROGRAMMA RICREATIVO  
Coordinatore del tempo libero a disposizione degli studenti  ogni giorno, program-
ma affisso al primo piano e disponibile anche in Internet. Partite di calcio a Regents 
Park, visite della città, shopping, musei, la sera: welcome event e DVD nella scuola, 
cinema, teatro, pubs, discoteca, parties in battello sul Tamigi. Il fine settimana 
escursioni a Oxford, Canterbury, Cambridge, Stonehenge.   

L’ALLOGGIO 
Alloggio presso famiglie selezionate (arrivo e partenza la domenica a circa 40 - 50 
minuti di metropolitana dalla scuola in camera singola con colazione o mezza pen-
sione. Altre opzioni: nel residence della scuola (al sesto piano dello stesso edificio), 
residence universitario, albergo.   

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

CORSO POMERIGGIO   
 

€ 1.250,00  -  2 settimane 
€ 1.820,00  - 3 settimane 

 
 
 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  
CORSO MATTINA 

 
 € 1.450,00  -  2 settimane 
€ 2.120,00  -  3 settimane 

 
 

Organizzazione nostra partner 
accreditata da: British Council e 

da English UK  
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Alloggio in famiglia camera singola con 
mezza pensione - Test d’ingresso - 
Materiale didattico supplementare - 
Corso di lingua di 20 lezioni (una lezio-
ne = 50 minuti) settimanali pomeridia-
ne o mattutine - Certificato di frequen-
za - Accesso Internet e uso della biblio-
teca - Utilizzo della piattaforma e-
learning per dodici settimane dopo il 
termine del corso  -  Programma ri-
creativo - Assicurazione medico /
bagaglio/R.C.  
 

NON COMPRENDE 
Il viaggio aereo per e da Londra - I 
pranzi  - Gli eventuali ingressi a musei 
e monumenti - I biglietti per i mezzi     
pubblici, cinema e teatro  - I libri (circa 
€ 40,00) -  L’assicurazione annullamen-
to (facoltativa ma consigliabile da sti-
pularsi all’atto dell’iscrizione) - Il trans-
fer da e per l’aeroporto - L’escursione 
del sabato  - Gli extra personali - Tutto 
quanto non menzionato in programma 
o alla voce “la quota comprende”  

 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

Corsi tutto l’anno  
Inizio ogni lunedì 

Tutti i livelli  
Staff locale residente  
Passaporto richiesto  

  

INGLESE a  
LONDRA CENTRO  

 

Musei, parchi, shopping, mercatini, Cambio della 
Guardia, Ruota del Millennio, artisti da strada ... 

 

 

 

Agenzia Viaggi Anni Verdi  
Via Carducci, 66 - 33100 Udine 
Tel. 0432 505627 - www.anniverdi.it 
vacanzestudio.intourtravel@gmail.com 



 
Programma di viaggio  
 
Il primo giorno (Domenica)  
All’arrivo all’aeroporto di destinazione possibilità di organizzare il transfer in anda-
ta e ritorno su richiesta o gestione individuale dello stesso. Arrivo in famiglia siste-
mazione nella camera singola. Cena in famiglia. Programma serale e pernottamen-
to. 
Il secondo giorno (Lunedì) 
Colazione in famiglia.Test d’ingresso. Benvenuto dello Staff con presentazione dei 
servizi a disposizione. Programma ricreativo. Pranzo libero. Corso di  lingua. Cena in 
famiglia. Attività serale e pernottamento. 
Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì) 
Colazione in famiglia. Programma ricreativo. Pranzo libero. Corso di lingua. Cena in 
famiglia. Attività serale e pernottamento. 
Sabato   
Colazione in famiglia.  Attività individuale o eventuale escursione supplementare 
dell’intera giornata con pranzo libero. Cena in famiglia. Programma serale e per-
nottamento. 
Domenica 
Colazione in famiglia. Tempo libero a disposizione per attività sportiva/ricreativa.  
Pranzo libero. Eventuale escursione supplementare. Cena in famiglia. Programma 
serale e pernottamento.  
 

Seconda settimana 
Da Lunedì a Venerdì 
Colazione in famiglia. Programma ricreativo. Pranzo libero. Corso di lingua. Cena in 
famiglia. Attività serale e pernottamento.  
Sabato  
Colazione in famiglia. Attività individuale o eventuale escursione supplementare 
dell’intera giornata con pranzo libero. Cena in famiglia. Programma serale e per-
nottamento. 
Domenica  
Colazione in famiglia o colazione al sacco. Trasferimento all’ aeroporto con servizio 
prenotato o gestito dal cliente. Termine dei servizi.  Partenza per rientro a casa.  
 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Tale polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio 
(non sarà possibile richiederla successivamente) e il suo premio non è rimborsabile. 
L’assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia 
al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed                  
imprevedibili al momento della prenotazione. Copre anche l’annullamento al                  
viaggio a seguito di infezioni da COVID 19 accertata da referti - test sierologici e/o 
tamponi - con esiti positivi che abbiano colpito direttamente l'assicurato, i familiari 
conviventi e direttamente il compagno di viaggio (sono esclusi i mancati                 
imbarchi dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso di aeroporti/porti/stazioni           
ferroviarie.) Per le informazioni dettagliate in merito consultare il fascicolo                    
informativo (disponibile in agenzia). 

 
Tasso di cambio Sterlina/Euro applica-
to alla data del 30/6/2022 
 

 
SU RICHIESTA  

Biglietteria aerea -  Transfer individua-
le con mezzo privato da e per l’aero-
porto (€ 120,00 per tratta). 

 
DOCUMENTI  

I cittadini italiani diretti in Gran Breta-
gna dovranno essere muniti di passa-
porto personale in corso di validità. 
Raccomandiamo di portare con sé la 
Carta Nazionale dei Servizi 
(elettronica). 

 
 

PAGAMENTI    
Al momento dell’iscrizione acconto di 
€ 300,00. Saldo della quota rimanente  
entro un mese dalla data di partenza. 
  

 PENALITÀ E CANCELLAZIONI  
In deroga a quanto indicato nelle 
“condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici”, le                     
cancellazioni avvenute fino a tre setti-
mane dalla partenza prevedono una 
penalità di € 300,00.   
Le cancellazioni avvenute nelle ultime 
tre settimane prima dell’inizio del cor-
so  prevedono una penalità corrispon-
dente al 100% della quota di parteci-
pazione. 
 
 

SCHEDA TECNICA  
Polizza Assicurativa: Allianz Spa n° 78802136 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa: Regione Friuli 
Venezia Giulia N°2185/SSSTR del 17/09/09 Pe-
riodo di validità: Fino alla data di rientro del 
viaggio Modalità e condizioni di sostituzione del 
viaggiatore: Come da Condizioni Generali di 
Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici para-
grafo 10 e 12 Parametri e criteri di adeguamento 
del prezzo: Come da Condizioni Generali di Con-
tratto di Vendita di Pacchetti Turistici paragrafo 
8. Udine, Luglio 2022  


