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INGHILTERRA
LONDRA COLINDALE
COSTO PACCHETTO
FORMULA “ALL INCLUSIVE”
Alloggio in camere triple con bagno privato

€ 2690 - 3 SETTIMANE
€ 3290 - 4 SETTIMANE
€ 3900 - 5 SETTIMANE
FASCE DI ETÀ: +16 anni

TURNI E DATE: 
› 3 settimane: 08/8 - 29/8
› 4 settimane: 01/8 - 29/8
› 5 settimane: 25/7 - 29/8

AEROPORTI DI PARTENZA
Compresi nella quota
ROMA, MILANO
Con supplemento di 200€
ALGHERO, BARI, BOLOGNA, BRINDISI, CAGLIARI, 
CATANIA, FIRENZE, LAMEZIA, NAPOLI, PALERMO, 
VENEZIA

LA QUOTA COMPRENDE:
› Volo internazionale A/R
› Trasferimento da/per il college
› Alloggio in camere triple con bagno privato
› Pulizia settimanale delle camere
› Pensione completa
› Corso di inglese intensivo
› Scuola accreditata dal British Council
› Iscrizione all’esame certificato University of Cambridge
› Travel card per trasporti locali
› Classi internazionali
› Assicurazione spese mediche e bagaglio
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KEY POINTS
College modernissimo inaugurato recentemente con 
dotazioni all’avanguardia   
Corso di Lingua Intensivo con lezioni specifiche finalizzate al 
sostenimento di un esame certificato University of Cambridge, 
per il riconoscimento del livello B2, C1, C2 

Prestigiosa scuola di lingua con un metodo d’insegnamento 
focalizzato sulla pratica e sull’interazione 

Una full-immersion linguistica per migliorare il proprio livello 
di conoscenza dell’inglese

Un ambiente multiculturale e stimolante creato su misura 
per gli studenti 

Alloggio in college, adatto agli studenti che preferiscono 
vivere l’esperienza del bando “Corsi di Lingua all’Estero” in 
una struttura universitaria

Travelcard per gli spostamenti in città inclusa!  

Programma di attività sociali incluse nel pacchetto 
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 “Un’esperienza altamente formativa nel 
cuore della capitale britannica” 

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

LONDRA
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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
Per il bando INPS “Corsi di Lingua all’estero”, Accademia 
Britannica, grazie alla sua pluriennale esperienza, ha 
realizzato una proposta didattica formativa e completa, 
una vera e propria full-immersion linguistica che: 
 inizierà in Italia con un pre-test on line che 
servirà ad analizzare il livello di partenza dello studente 
aiutandolo a scegliere il corso e l’esame più adatto al 
proprio livello di conoscenza della lingua.
 Proseguirà durante il soggiorno attraverso 
una preparazione intensiva, curata da insegnanti 
qualificati con esperienza specifica per la preparazione 
dell’esame certificato IELTS/CAMBRIDGE
 Si concluderà con il sostenimento dell’esame
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PRE- TEST 
D’INGRESSO ON LINE
Per individuare il livello 
di preparazione al fine 
di garantire un percorso 
educativo appropriato

DIDATTICA
Le lezioni andranno a coprire 
in maniera intensiva le 4 
skills fondamentali per 
l’apprendimento della lingua e 
prevederanno: conversazione, 
pronuncia, fonetica, vocaboli 
e frasi idiomatiche, frequenti 
attività e workshop in lingua

ESERCIZI
Esercizi specifici propedeutici 
alla preparazione e al supera-
mento dell’esame certificato 
selezionato in base al livello 
dello studente, con simulazio-
ni d’esame scritte ed orali

20 LEZIONI SETTIMANALI
+ 6 DI CONVERSAZIONE
Le classi sono composte da un 
massimo di 10 studenti

INSEGNANTI
I corsi sono tenuti da docenti 
qualificati con esperienza 
specifica nell’insegnamento 
agli adolescenti e per la prepa-
razione agli esami certificati

MATERIALE 
DIDATTICO
Consegna di materiale didattico 
generico e specifico per l’esame 
selezionato 

ATTESTATO
Attestato di frequenza a fine
soggiorno valido per il
credito formativo

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!
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IL COLLEGE
THE STAY CLUB 
COLINDALE   
 
Situato in uno dei quartieri più giovani ed in espansione 
di Londra, The Stay Club Colindale è una residenza 
universitaria nuovissima, inaugurata recentemente. 
La sua posizione è invidiabile, essendo adiacente la 
stazione della metropolitana di Colindale. L’edificio è 
dotato di strutture moderne e all’avanguardia, ricco 
di spazi luminosi e ampi per la didattica, con lavagne 
elettroniche per offrire un’esperienza formativa al 
passo coi tempi. Inoltre, lo Stay Club presenta un 
ristorante con vista panoramica.
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PRESTIGIO
Un fantastico college dalle mo-
derne dotazioni, inaugurato 
di recente

STUDENTI
Frequentata da numerosi 
studenti garantisce 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 video sorveglianza

POSIZIONE
In zona 4 ma ottimamente 
collegato grazie alla stazione 
della metropolitana adiacente 
al college

CAMPUS
College moderno con tutte le 
dotazioni necessarie per un 
comodo soggiorno

CATERING
Ristorante con possibilità di 
dieta personalizzata per celiaci, 
vegetariani, vegani e per 
intolleranze di ogni genere

SVAGO
Caffetteria, parco privato, area 
relax, sala computer

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

IL RESIDENCE
THE STAY CLUB 
COLINDALE 

I partecipanti alloggeranno all’interno del 
campus, nei nuovissimi piani alti riservati 
al soggiorno degli studenti. Inaugurate 
recentemente, le camere offrono il massimo 
in tema di comfort e modernità, dotate di 
una ottima ricezione wireless e di spazi 
per rilassarsi, studiare e chiacchierare con 
gli amici dopo le avvincenti giornate alla 
scoperta della città.

DOTAZIONI

 Camere triple

 Bagno privato

 Sale relax con maxischermo

 Lavanderia

 Reception 24h

 Area Videosorvegliata

 Free Wi-Fi



TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD 

FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

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

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

  www.accademiabritannica.com


