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SCUDO COVID 2021 #SICUREZZA
#SALUTE
#SERVIZI
• Polizza di cancellazione fino a 24h prima della partenza
• Assicurazione cancellazione per infezioni da Covid-19
          (o per quarantena o ricovero)
• App per l’assistenza di viaggio, sicurezza e servizi per 

salvaguardare la salute dei ragazzi
• Applicazione del protocollo di sicurezza Accademia 

Britannica©
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KEY POINTS
Ingresso ai Warner Bros Studio Tour - London
“The Making of Harry Potter!”

Accommodation modernissima  di standard
elevato con stanze singole e bagno privato

A pochi passi dallo stadio più famoso d’Inghilterra 
e dalla fermata della Tube
Quartiere moderno, trendy ed elegante, 
una vera città dello sport all’interno di Londra

Corso di Inglese accreditato dal British Council 
con insegnanti qualificati

Ricco programma di Escursioni di cui 4 di intera giornata

Escursione di intera giornata a Cambridge, città 
universitaria tra lepiù importanti al mondo

Rigoroso rispetto delle normative Covid-19 per  l’intera durata
del soggiorno

Staff  Italiano Accademia Britannica 24h per un 
soggiorno unico ma soprattutto sicuro
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“Nell’elegante quartiere di Wembley 
a pochi passi dallo stadio più famoso del 

mondo!”

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

LONDRA
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IL RESIDENCE
GRAND FELDA 
HOUSE

Grand Felda House, residenza degli 
studenti, moderna ed elegante, realizzata 
alla fine del 2015, è stata votata come una 
delle accommodation universitarie più 
confortevoli di Londra, grazie all’altissimo 
livello delle stanze e degli spazi comuni. 
A 2 minuti a piedi dalla stazione metro di 
Wembley Park e dal college.

DOTAZIONI

 Camere singole

 Bagno privato

 Hot drink facilities

 Zona relax con divanetti

 Sala TV con Maxischermo

 Lavanderia

 Reception 24h

 Area Videosorvegliata

 Free Wi-Fi

IL COLLEGE
COLLEGE OF NORTH 
WEST LONDON
Situato a pochi passi dal Wembley Stadium, il Wembley 
Park Campus è una struttura nuovissima che fa parte 
dei campus del College of North West London, il più  
prestigioso della zona settentrionale della città. Vanta 
una lunga tradizione nella preparazione di studenti 
nelle discipline tecniche e matematiche. Il Campus è 
dotato di strutture moderne e all’avanguardia, con 
spazi luminosi e ampi per la didattica, per il tempo 
libero e per la ristorazione.

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

PRESTIGIO
Il piu prestigioso College 
della zona settentrionale 
della città

STUDENTI
Frequentato da oltre 10.000 
studenti l’anno con un elevato 
grado di soddisfazione

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
Posizione eccellente, a pochi 
passi dallo stadio di Wembley, 
dalla metro e dal residence

CAMPUS
College moderno ricco di spazi 
per le attività didattiche

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 e 
zone picnic nei dintorni
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA

The Making  of  Harry Potter Warner Bros Studios
Una visita indimenticabile al parco giochi a tema della Warner Bros 
dedicato alla saga del più famoso mago dei nostri tempi! 

Cambridge
Una delle città universitarie più famose al mondo, dove vivere una 
giornata alla scoperta dell’Inghilterra più tradizionale e assaporare il 
vero spirito“British” tra gli imponenti college!

Heart of London
Regent Street, Piccadilly Circus e Leicester Square, il cuore moderno 
della città, con gli store più famosi come M&Ms store, Abercrombie & 
Fitch, Hamleys Toys, Lego Store e tanto altro

Royal London
Buckingham Palace, la residenza reale con il cambio della guardia, 
shopping allo store del famosissimo Hard Rock Cafè e pomeriggio 
con free time a Hyde Park, il polmone verde della città

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

British Museum
Il museo archelogico più importante d’Europa, in un luogo magico in 
cui il passato è ancora vivo!

Tower Bridge & City of London
Il cuore pulsante dell’economia mondiale, da dove sarà possibile am-
mirare lo Shard, la Torre di Londra e Tower Bridge

Westminster
Il quartiere monumentale di Londra con il Big Ben, le Houses of  Par-
liament e l’Abbazia di Westminster, noti simboli della città

National Gallery & Trafalgar Square
La piazza più famosa di Londra con visita alla National Gallery, la pi-
nacoteca dove sono custoditi quadri di inestimabile valore

Camden Town
Il quartiere “punk” e “indie” di Londra con Camden Market, dove tro-
vare cibo e oggetti provenienti da tutto il mondo!!

Notting Hill & Portobello Road
Visita a Notting Hill e Portobello Road, per respirare l’aria british del 
quartiere “posh” di Londra che ospita il famosissimo mercato della 
città

Natural History Museum & Harrods
Giornata all’insegna della cultura al Natural History Museum. Free 
time nel favoloso quartiere di South Kensington e visita ai grandi 
magazzini Harrods

Tate Modern Gallery
Visita al famosissimo museo di arte moderna internazionale, dove 
confrontarsi con le opere di artisti di fama mondiale e godere di pa-
norami mozzafiato tra la tower della galleria appena innaugara e il 
Millennium Bridge 

Wembley Exploration
Avvincente escursione alla scoperta del quartiere di Wembley uno 
dei più famosi e rinomati della città, dove sorge lo stadio che ospiterà 
la finale di Euro 2020

2 London By Night
Due fantastiche escursioni notturne tra le luci e l’eccitante vita 
notturna della metropoli per vivere l’atmosfera magica di Picca-
dilly Circus e sognare sulle rive del Tamigi!
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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. 
Le visite, guidate da personale qualificato, 
saranno comprensive di trasporto e di eventuali 
ingressi a pagamento.

Tutte le attività in programma verranno svolte in osservanza delle norme anti Covid-19 prescritte dalle nazioni 
ospitanti. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti ed il rispetto delle stesse, potrebbe essere necessario 
apportare variazioni dell’ultima ora al programma causa eventuali ed improvvisi cambiamenti della situazione 
epidemiologica o delle norme in essere. In caso di variazioni verrà data ai partecipanti immediata comunicazione ed 
eventuali attività o escursioni saranno sostituite con altre di pari valore ed interesse.
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ECCELLENZA 
DIDATTICA
Accademia Britannica è parte di 
International House World Organization, 
uno dei più prestigiosi network di Scuole 
di Lingue al mondo, che ne verifica e 
certifica costantemente l’elevato livello di 
insegnamento.

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

IL CORSO DI LINGUA
“Inglese”
Accademia Britannica, Scuola di Lingue e Tour 
Operator con esperienza specifica nell’insegnamento 
agli adolescenti, pone grandissima attenzione alla 
qualità dell’attività didattica proposta agli studenti.  
I corsi sono strutturati in modo da far acquisire una 
padronanza linguistica graduale, secondo i livelli del 
Common European Framework of Reference (CEFR) 
del Consiglio d’Europa, e offriranno  ai partecipanti 
un’esperienza positiva, divertente e di successo che 
aiuterà a sviluppare le loro potenzialità, ampliandone 
le conoscenze linguistiche.
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

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

Ed in più solo con Accademia Britannica: 
AB CAMPUS E-learning !
Un mese gratuito nella nostra innovativa  
piattaforma per svolgere lezioni di inglese 
online direttamente dal tuo pc. Con oltre 5000 
esercizi per la consultazione e un’assistenza  
personalizzata in base alle proprie esigenze.
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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 più importanti 
e formativi del soggiorno. Per questo motivo lo staff di Accademia Britannica organizzerà 
numerose e coinvolgenti attività ricreative serali incentrate sulla socializzazione e il 
divertimento, per una vacanza completa ed indimenticabile!

LO STAFF ACCADEMIA BRITANNICA

A garanzia della tranquillità dei genitori e del benessere 
dei partecipanti, Accademia Britannica si avvale di 
accompagnatori 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, durante questa esperienza lontano 
da casa, guidandoli nelle escursioni, aiutandoli ad inserirsi in 
un nuovo contesto e a socializzare con i coetanei divertendosi 
in sicurezza. Accademia Britannica fornisce, inoltre, una 
speciale assistenza sanitaria 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 
esperienza nell’organizzazione di soggiorni che 
prevedono la partecipazione di giovani disabili, 
mettendo al primo 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 
principali Social Network. Sarà possibile per i genitori 
seguire i figli in questa splendida esperienza su Facebook 
iscrivendosi 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 
 

@hi_accademia_britannica 
e sul profilo del college 
@wembley_accademiabritannica.
 

Accademia Britannica è attiva sui canali comunicativi 
quali Whatsapp, Messenger e Telegram per un’estate da 
condividere!!!

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
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› Prima della partenza
Un primo contatto con la famiglia consentirà di 
raccogliere informazioni relative ai bisogni del disabile 
in ordine all’aspetto fisico, emotivo e relazionale e di 
individuarne le esigenze specifiche (ad esempio il 
trasporto di ausili e/o medicinali nella fase del viaggio). 
Attraverso uno o più colloqui telefonici la nostra 
psicologa sarà in grado, inoltre, di programmare ed 
assegnare al diversamente abile l’assistenza più 
adeguata e funzionale 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 attenzione 
sarà riservata, da parte dello staff direttivo 

Accademia Britannica in loco, alla sistemazione in 
camera del giovane ospite (con l’assistente o con i pari), 
all’alimentazione (in caso di patologie specifiche), alla 
partecipazione 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 
escursioni 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 
continuo 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.

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

Tel. +(39) 0874 481321
inps@accademiabritannica.com

  www.accademiabritannica.com


