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Londra 

LA LOCALITA’  

 

La capitale del Regno Unito è leader 
mondiale nel business e nelle arti, un 
luogo dove potrete scoprire le ultime 
mode che si mischiano con anni di 
storia. È una città studentesca che ha 
ispirato poeti e musicisti, artisti e registi. 
Per farla breve, Londra è un ottimo 
luogo per imparare l’inglese! Londra è la 
capitale più cosmopolita, eccentrica e 
fautrice di nuove mode giovanili, musica 
pop ed arte moderna, ma anche 
baluardo delle antiche tradizioni e della 
monarchia, orgoglio del popolo 
britannico.  
 

IL CENTRO  

 

La scuola si trova a Beckenham, 
elegante e verdeggiante quartiere nel 
sud est della capitale a soli 20 minuti di 
treno dal cuore della City. I due edifici 
separati, distanti l’uno dall’altro due 
minuti a piedi e circondati da grandi 
spazi verdi, 18 aule confortevoli 
accolgono gli studenti provenienti da 
tutto il mondo. Molte aule sono 
attrezzate con lavagna interattiva, 
collegata a computer per un moderno 
insegnamento più vario e 
individualizzato. Internet è disponibile 
via WiFi in tutta la scuola, una biblioteca 
ben fornita offre a prestito libri e 
materiale pedagogico. La caffetteria 
propone pasti caldi per il pranzo e 
bevande e snack durante la giornata. 
 

I CORSI DI STUDIO 
Vacation Extra:   
Questo tipo di corso estivo che è adatto 
agli adolescenti che cercano la libertà 
individuale all’interno di un ambiente 
sicuro e protetto. offre la possibilità di 

combinare un serio corso d’inglese ad 
un intenso programma di attività 
sportive, ricreative con una escursione 
di un’intera giornata (Oxford, Windsor…) 
e una di mezza giornata (Greenwich, 
London Eye..). Le proposte di attività 
sportive sono almeno 3 per ciascuna 
settimana di soggiorno; tra queste 
pallavolo, nuoto, karaoke, film, talent 
show .. 
 

 

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: 14 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo:  date fisse nei mesi di 

Giugno-Luglio-Agosto 

 

Vacation Course:   
Questo tipo di corso estivo che è molto 
flessibile e si adatta alle specifiche 
esigenze dei partecipanti, offre la 
possibilità di combinare un serio corso 
d’inglese ad un intenso programma di 
attività sportive, ricreative con una 
escursione di un’intera giornata durante i 
week end..(Brighton, Cambridge,…) . Le 
lezioni possono svolgersi sia al mattino 
che al pomeriggio. Le proposte di attività 
sportive sono almeno 2 per ciascuna 
settimana di soggiorno; tra queste 
pallavolo, football, danza, table-tennis, 
ginnastica, Wii Fit, cacce al tesoro, mini-
olimpiade, talent show,….   
 

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo: date fisse nei mesi di 

Giugno-Luglio-Agosto 
 

Altri tipi di corsi:   
In questa scuola è possibile scegliere 
all’interno di un’ampia e completa 
gamma di corsi: 
 

* Super Intensive Course 
* Diploma of English 
* Cambridge FCE e CAE 
* IELTS Preparation Course 
* Super Intensive IELTS 
* English Plus Business 
* Enlglish Plus Law 
 
IL TEMPO LIBERO  
La nostra scuola partner vi proporrà un 
programma ricco di attività per il tempo 
libero, come serate in compagnia, 
conferenze culturali e visite guidate a 
Londra, per ammirare i suoi monumenti 
maestosi, dedicarsi completamente allo 
shopping, passeggiare a Chinatown o 
ammirare una vista spettacolare della 
città dall’alto del London Eye!  
 

LA SISTEMAZIONE 
• Famiglie:  Fare progressi in inglese ed 
integrarsi in una famiglia di Londra per 
imparare tutto sulla sua vita quotidiana è 
una soluzione davvero interessante. In 
questo quartiere elegante della grande 
Londra. Alloggerete in camera singola 
con trattamento di mezza pensione con 
il corso Vacation Course, mentre con il 
corso Vacation Extra alloggerete in 
camera doppia con trattamento di 
pensione completa con spesso il pranzo 
al sacco. Il giorno di arrivo/partenza 
richiesto è la domenica. 
 

• Residence:  con il Vacation Course 
potrete alloggiare in “Student Houses” 
ideale per gli studenti che desiderano 
una maggiore indipendenza, questa 
formula d’alloggio permette di 
approfittare di tutto il comfort garantito 
da una camera singola e di vivere, al 
contempo, con altri studenti provenienti 
da ogni parte del mondo. Vivrete in un 
quartiere residenziale della città, a circa 
15-20 minuti a piedi dal centro. 
Ciascuno di questi alloggi è composto 
da 4 a 7 camere singole, uno o due 
bagni in condivisione, una cucina e un 
salotto  comune. Il residence accetta 
studenti dai 18 anni con un minimo di 12 
settimane di permanenza. In alternativa 
potrete alloggiare nel Crystal Palace nei 
mesi di Luglio ed Agosto per entrambe 
le tipologie di corso Vacantion e 
Vacation Extra in camera singola con 
mezza pensione per il Vacation e 
pensione completa con il Vacation Extra. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La Kings Colleges è ufficialmente 
riconosciuto dal British Council 

 


