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LA DESTINAZIONE
Londra è una città sempre in movimento e in

continuo sviluppo, non potrete non rimanere

folgorati dal suo fascino. Inoltre  è una delle

mete preferite dagli studenti che vogliono

imparare o perfezionare il loro inglese.

LA SISTEMAZIONE
Gli alloggi del campus sono suddivisi in

appartamenti a 5 minuti dall’edificio

principale. Sono formati da 5/8

camere singole con bagno privato.

Ogni appartamento dispone di una

cucina e di un piccolo soggiorno per i

momenti di relax. Il trattamento è di

pensione completa presso la mensa del

college e packed lunch nei giorni di

escursione.

www.schoolandvacation.it

https://www.schoolandvacation.it/


3 www.schoolandvacation.it

IL CORSO
Il corso internazionale di 15 ore

settimanali è tenuto da docenti

qualificati ed è riconosciuto dal British

Council. I ragazzi sosterranno un test

d’ingresso sulla base del quale

verranno inseriti in classi omogenee

per livello composte da un massimo di

15 studenti. Alla fine del corso verrà

rilasciato il certificato di frequenza.

LA SCUOLA
Situata lungo il Tamigi nella parte sud

della città, e a pochi passi da Houses

of Parliament, Big Ben e London Eye,

South Bank University è formata da

un edificio principale dove si tengono

le lezioni e si consumano i pasti. La

struttura è dotata di una palestra

polifunzionale, una lavanderia

automatica ed un’aula comune, la

Students Union, dove si svolgono le

attività serali.

https://www.schoolandvacation.it/
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2 ESCURSIONI DI UN’INTERA
GIORNATA TRA LE
SEGUENTI:

Crociera lungo il Tamigi e tour a
piedi della città fino a Leicester
Square;
Ingresso alla National Gallery;
Ingresso al Museum of London:
Ingresso ai British e Science museum;
Visita di St. Paul's Cathedral;
Tower Bridge experience;
Esplorazione dei quartieri di
Westminster e China Town.

Esplorazione della località balneare di

Brighton con ingresso al Sea Life

Center; 

Visita della città universitaria di

Cambridge con ingresso all'antico

King's College;

Tour della storica Canterbury  con

ingresso alla sua maestosa cattedrale.

Sport, disco, karaoke, movie ed

international night.

ATTIVITÀ 
POMERIDIANE E  SERALI:

attivitÀ ED ESCURSIONI

8 VISITE DI MEZZA GIORNATA
ALLA SCOPERTA DELLE
PRINCIPALI ATTRAZIONI DI
LONDRA:

Le escursioni potrebbero essere modificate in base alle disposizioni di sicurezza vigenti nel momento del soggiorno.

https://www.schoolandvacation.it/
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Rapporto 1 ogni 15 studenti: accompagnatori

italiani bilingue, oppure insegnanti

accompagnatori madrelingua inglese muniti di

nostro cellulare e sempre contattabili. 

Selezioniamo solo persone motivate e

qualificate: professionisti dell’educazione e

della formazione capaci di trasmettere la

passione per lo studio di una lingua straniera e

di far vivere un’esperienza divertente e sicura in

ogni suo momento. Organizziamo per i nostri

accompagnatori delle giornate di formazione

sui nostri programmi. Linea diretta con

personale School and Vacation in loco 24h24. 

ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA’ CIVILE

ASSISTENZA
ACCOMPAGNATORI

ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO

School and Vacation è assicurata per la

Responsabilità Civile Professionale ai sensi

dell’art. 47 Cod. Turismo con Polizza UnipolSai

Assicurazioni SPA n. 124362479.

A maggior tutela del partecipante School and

Vacation ha inoltre stipulato con UnipolSai

Assicurazioni SPA altra polizza catastrofale con

la quale il massimale viene elevato ad €
33.500.000. 

L’assicurazione è estesa anche alla

responsabilità personale degli insegnanti

accompagnatori nonché alla responsabilità per

danni involontariamente arrecati dagli studenti.

 

ASSICURAZIONE MEDICO -
BAGAGLIO

La quota include l’Assicurazione medico-

bagaglio obbligatoria (con assistenza 24 ore su

24) stipulata con Axa.

ASSICURAZIONI

L'Assicurazione annullamento è IN OMAGGIO

per i Soci Fasen (valore di € 180). Il cliente ha

diritto di recedere dal contratto fino al giorno

prima della partenza, per qualsiasi  motivo

oggettivamente documentabile, incluso

COVID-19, previsto dalla polizza annullamento,

ricevendo il rimborso previsto dalla compagnia

assicurativa.

https://www.schoolandvacation.it/


            
6

www.schoolandvacation.it

LA QUOTA NON INCLUDE

LA QUOTA INCLUDE
· Assistenza di personale School and Vacation il giorno della partenza in aeroporto a Milano e Roma;

· Assistenza dalla partenza al rientro di un accompagnatore italiano bilingue, munito di nostro cellulare e sempre

contattabile (1 ogni 15 studenti); 

· Assistenza di staff internazionale;

· Spese apertura pratica; 

· Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria;

· Assicurazione Annullamento;

· Viaggio aereo, volo di linea, a/r da Milano e Roma; 

· Tasse aeroportuali;

· Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di arrivo alla località di studio e viceversa;

· Sistemazione come indicato nell’offerta;

· Trattamento di pensione completa come indicato nell’offerta;

· 30 ore di corso di lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua;

· Uso dei libri di testo e del materiale didattico;

· Certificato di fine corso valido per il Credito Formativo;

· Programma di escursioni, attività sportive e ricreative pomeridiane e serali come indicato nell’offerta;

· Entrate a musei, castelli, centri sportivi come indicato nei singoli programmi;

· Dossier di viaggio;

· Zainetto School and Vacation;

· Iva e tasse locali.

· Spese personali nella località di studio;

· Eventuali supplementi per servizi aggiuntivi;

· Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

IMPORTANTE!

I partecipanti sono invitati ad indicare, al momento dell’iscrizione, eventuali ALLERGIE/MALATTIE e/o
compagni di stanza con cui soggiornare, eventuali servizi opzionali aggiuntivi che intendono acquistare.
La presente offerta è disciplinata dalle norme contenute nelle Informazioni Pratiche-scheda tecnica e
nelle Condizioni Generali del catalogo VACANZE STUDIO 2022 dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62,  di
recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle  disposizioni del codice civile in
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. I prezzi, espressi in euro, sono stabiliti alla data del
07/09/2022 fatta espressamente salva ogni variazione di prezzo come previsto dalle Condizioni
Generali del catalogo/sito VACANZE STUDIO 2022. 

COSTO RISERVATO AL FASEN: € 2.550,00

COSTO ISCRITTO FASEN: € 1.750,00

https://www.schoolandvacation.it/
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Riconoscimenti: School and Vacation è azienda certificata ISO 9001:2015 per la Qualità e UNI EN 14804:2005 specifica per i fornitori di servizi

connessi con i viaggi per lo studio delle lingue. School and Vacation è inoltre ENGLISH UK Partner Agency, Quality English Agent e membro FIAVET.

Certificati: I nostri Centri Studio sono riconosciuti dai maggiori Enti Certificatori quali British Council, English UK, Mei Relsa, Acels,

Feltom, Eaquals, ALTO, Accet e FLE, che garantiscono e verificano costantemente la qualità dei corsi offerti.

https://www.schoolandvacation.it/
http://wa.me/+393755573337

