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LONDRA GREENWICH 
Greenwich è una delle aree di Londra più interessanti dal punto di vista storico, conosciuta a 
livello internazionale per il meridiano centrale, la linea che divide l’emisfero occidentale da 
quello orientale, che si trova nel cortile del Royal Observatory. Con i suoi meravigliosi parchi, 
Greenwich è il quartiere verde di Londra. Quartiere studentesco per eccellenza, esso attira 
visitatori da tutto il mondo per le sue piccole boutique, i bar, i ristoranti e i musei. 
 

IL CENTRO 
La scuola offre ottimi servizi, ed è ubicata in una posizione meravigliosa, proprio nel cuore di 
Greenwich, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. La scuola dispone di 21 aule 
luminose allestite con le più nuove tecnologie (tutte con aria condizionata e lavagna interattiva 
multimediale), 3 sale studio con accesso a ben 35 computer, 2 aree comuni dove si svolgono le 
attività sociali e naturalmente free wi-fi all’interno della scuola. In alta stagione la scuola 
potrebbe usufruire di locali al di fuori della scuola. 
 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie, in camere doppie, triple o quadruple (con 
uno studente del gruppo). La scelta della famiglia consente di essere inseriti in situazioni reali 
e di partecipare alla vita quotidiana inglese. Il trattamento previsto è di pensione completa, 
colazione e cena in famiglia e packed lunch a mezzogiorno (dal lunedì al venerdì). La distanza 
delle famiglie dalla scuola è di circa 45 minuti con i mezzi pubblici. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni pomeridiane alla settimana (ciascuna da 45 minuti) in classi chiuse 
composte al massimo da 17 studenti. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di 
madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento a studenti stranieri. Il corso verte sugli 
aspetti principali della lingua. Verranno affrontati vari argomenti per consentire agli studenti di 
migliorare le proprie capacità comunicative. È inoltre garantita la disponibilità quotidiana di un 
membro dello staff della scuola per incontri quotidiani con gli insegnanti accompagnatori. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende solamente 1 orientation tour di Londra Greenwich. Il programma 
può poi essere integrato con uscite di intera o mezza giornata che la scuola propone e che 
dovranno essere concordate e prenotate prima della partenza del gruppo. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro English UK.  
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA  
Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

IN:   Selezionate famiglia 
ETA’:   Dai 12 ai 17 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 

● Scuola aperta tutto l’anno 
● A soli 15 minuti dal centro di Londra  


