
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LONDRA 
La scuola si trova all’interno della Southbank University, nel pieno centro di Londra. L’area prende 
il suo nome dal fatto di essere ubicata sulla riva sud del Tamigi, inizia sul lato opposto delle 
Houses of Parliament e continua lungo tutto il fiume fino alla Tate Modern Gallery, nella zona di 
Bankside. Lungo il fiume si trovano gallerie, teatri, negozi, ristoranti, cinema, bar ed il London 
Eye, da cui si può godere una vista spettacolare sul centro di Londra. 
 

LA SISTEMAZIONE 
Tutti gli studenti sono alloggiati presso il Residence “McLaren House”, a pochi minuti a piedi dagli 
edifici principali dell’università in London Road e dalle aule. Tutte le camere singole sono dotate di 
bagno privato e sono disposte in appartamenti di 5/8 camere che condividono uno piccolo 
soggiorno comune. La struttura dispone di una ampia sala comune con TV. I pasti vengono 

consumati presso il self-service della grande sala mensa 
dell’università; pranzo al sacco nei giorni di escursione. A 
disposizione degli studenti wifi. Nel residence è disponibile 
altresì un’area lavanderia dotata di lavatrici e asciugatrici a 
gettoni. All’arrivo verrà richiesto un deposito cauzionale 
che verrà restituito alla fine del soggiorno, se non si 
saranno arrecati danni alla struttura o perse le chiavi. 
 

IL CORSO DI STUDIO  
Consiste di 20 lezioni (15 ore) settimanali in classi 
internazionali composte da 15 studenti al massimo. Le 

lezioni possono essere al mattino o al pomeriggio e sono naturalmente tenute da insegnanti 
altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Le lezioni si svolgono in 
aule moderne e ben attrezzate. Durante le lezioni gli studenti avranno modo di confrontarsi con 
nuove nozioni di grammatica, con esercizi atti al consolidamento delle stesse nell’uso orale, con la 
pratica volta ad incoraggiare fluidità del parlato e a costruire sicurezza nella comprensione, 
nonché progetti didattici a partire dall’esperienza del soggiorno e dalle escursioni. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione del livello frequentato. La 
scuola fornisce il materiale didattico. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Per ciascuna settimana di soggiorno, sono incluse nella quota di partecipazione un’escursione di 
un’intera giornata fuori Londra (Canterbury, Brighton, Cambridge), 1 pomeriggio dedicato ad 
attività sportive e 4 alla scoperta dei luoghi più interessanti della capitale (Tour di Londra, 
Westminster, London National Gallery, Tower Bridge Experience, Museum of London, Science 
Museum, Thames River Cruise, British Museum ecc.), le serate sono organizzate con attività 
sportive e ricreative di vario genere (disco, Late night shopping in Oxford Street, treasure hunt, 
karaoke, fim night, quiz night, sport in Park, Talent show ecc).  
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council. 

IN: Residence studentesco 

ETA’: 13-18 anni 

DATE: dal 2 al 16 agosto 2020 

● In posizione centralissima   
● Programma completo di visite 
● Camere singole con bagno privato 

 



  

  

  

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    
 

minimo 10 partecipanti  2 settimane  € 2.350  

 

 

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE::  
 Assistenza di un incaricato di IL GATTO CON GLI STIVALI all’aeroporto di partenza. 
 Il trasferimento aereo con volo low cost in andata e ritorno, classe economica, da Bergamo 

o Milano a Londra. Franchigia bagaglio e tasse aeroportuali. 
 Trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra Gatwick/Stansted all’alloggio e viceversa. 
 Sistemazione in residence in camera singola con bagno privato e trattamento di pensione 

completa (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza). 
 Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali (4 lezioni di 45 minuti al giorno), in classi  

internazionali tenuto da qualificati insegnanti. 
 Escursioni di un’intera giornata in località d’interesse della zona ogni settimana, come da 

programma. Ingressi esclusi. 
 Attività ricreative pomeridiane e serali organizzate dalla scuola. 
 Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo. 
 Uso libri di testo e materiale didattico. 
 Assicurazione GLOBY SCHOOL FRIEND CARD spese mediche. 
 I.V.A. 

 
 

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE::    
 Spese di gestione pratica € 50 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA  

COMPRENDE”. 
 

 

SSUUPPPPLLEEMMEENNTTII  FFAACCOOLLTTAATTIIVVII::    
 Assicurazione contro le penali di annullamento    5% 
 Supplemento diete speciali (se possibile)     su richiesta 

 

 

 

 

 

 

NOTE IMPORTANTI:  

 
La tariffa aerea 

Ricordiamo che con le compagnie low cost non è possibile fissare né i posti né il prezzo.  
La tariffa pertanto può subire aumenti fino al momento dell’acquisto del biglietto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
 
La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario in data 13 settembre 2019. Ogni eventuale aumento sarà 
assorbito dal tour operator GATTO CON GLI STIVALI. 
 
La quotazione è espressa in base al valore delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 13 settembre 2019. 
Ogni eventuale aumento (che verrà definito alla data di chiusura pratica, cioè 40 giorni prima della data di partenza) dovrà 
essere necessariamente considerato. 
 
Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 
Corso di studio : opzione fino al 25 gennaio 2020 
Alloggio  : opzione fino al 25 gennaio 2020 
Trasporto : non sono state fissate opzioni 
 
Per i servizi considerati nel preventivo per i quali non sono state fissate opzioni, le quote di partecipazione potrebbero 
subire oscillazioni. Questa ipotesi potrebbe verificarsi se al momento della verifica di disponibilità dei servizi questi ultimi 
non risultassero più disponibili. 
 
La verifica di disponibilità dei servizi potrà essere fatta solo all’atto della conferma dell’assegnazione dell’organizzazione del 
soggiorno-studio al GATTO CON GLI STIVALI da parte chi promuove il soggiorno – studio (istituto scolastico, insegnante 
accompagnatore, ente o altro)  
 
L’assegnazione dell’organizzazione del soggiorno-studio al GATTO CON GLI STIVALI è vincolata al ricevimento della lista 
dei nominativi dei partecipanti unitamente all’acconto concordato  
 
Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i programmi, pur 
mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero inferiore di 
persone, al solo scopo di coprire i costi fissi (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni.  
 
Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione 
operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque non 
potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


