
   

LONDRA 

WEMBLEY 

 

 

COLLEGE 
Le lezioni si terranno presso il North West London Colle-
ge in classi dotate di moderne attrezzature. La scuola si 
trova a circa 5 minuti di cammino dalla residenza e a po-
chi minuti dalla fermata della metropolitana di Wembley 
Park.  I pasti verranno consumati nella grande mensa lu-
minosa situata all’interno del moderno edificio che ospita 
le camere. 
 

CORSO DI LINGUA 
Il corso prevede 20 lezioni settimanali di 45 minuti in 
classi omogenee di max 15 studenti. Le lezioni si alterne-
ranno di mattina e di pomeriggio. 
Esame Trinity incluso nel pacchetto. 

A.S.L. "Enterprise English" per studenti dai 16 anni. 

Il corso prevede 3 ore di "Enterprise English" a settimana 
con una combinazione di lezioni, presentazioni e role play 
basati sul mondo del lavoro. Tra gli argomenti trattati: 
tecniche per affrontare un colloquio di lavoro all’estero; 
come scrivere un CV e una lettera di presentazione; come 
presentarsi/approcciarsi al meglio sul posto di lavoro; 
metodi di comunicazione nel mondo del lavoro. 

Chi frequenta "Enterprise English" riceverà un ulteriore certificato che 
attesta la partecipazione e riassume i dati dell’esperienza. Tale docu-
mento è valido come riconoscimento delle ore svolte di alternanza 
scuola lavoro. 

 

 

 

 

 

ETÀ: 12 – 18 

  1 - 15 LUGLIO 

15 - 29 LUGLIO    

15 GIORNI – 14 NOTTI 
Date da riconfermare in  

base ai voli aerei 

 



 

 

SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in confortevoli camere singole con bagno 
privato, raggruppate in appartamenti, all’interno di un moderno edifi-
cio di 18 piani recentemente costruito, adiacente al famoso stadio di 
Wembley. Ogni flat ospita una grande cucina il cui uso sarà a discre-
zione della direzione del centro e, nel caso in cui venga concesso, po-
trà essere utilizzata solo dai leader. Asciugamani forniti dal centro.  
A disposizione dei nostri studenti anche una bellissima terrazza con 
alcune sdraio e sala comune dove potersi rilassare; a breve distanza si 
trova una bella zona pedonale ricca di negozi e ristoranti. All’arrivo i 
partecipanti sono tenuti a versare il deposito cauzionale richiesto dalla 
scuola (£ 30/€ 40) che verrà restituito al momento della partenza, sal-
vo nei casi previsti dal regolamento scolastico. 

 
 TEMPO LIBERO 
2 escursioni di intera giornata con entrate incluse: Cambridge con punting e Windsor con ingresso al Castello 
4 tour a tema serali con guida professionale: 
Harry Potter Tour 
Tutti pronti al binario 9 e ¾, si parte per Hogwarts! Questo walking tour ti condurrà attraverso i luoghi di Londra che 
hanno fatto da sfondo ai celebri film per rivivere le incredibili avventure di Harry Potter, Ron ed Hermione! Il Paiolo Ma-
gico e il Ministero della Magia sono solo alcune delle cose che visiterai. We believe in magic, do you? 
South Bank Tour 

Scopri una Londra diversa attraverso questo tour di South Bank, la riva Sud del Tamigi, definita una delle zone più “cool” 
della capitale inglese. Camminando sul lungofiume ti verranno raccontate storie di pirati e di antiche prigioni, ti lascerai 
emozionare dall’arte e dalla musica dei tanti artisti di strada e resterai senza parole davanti all’incredibile panorama che 
Londra saprà regalarti. 
Ghost Tour 

Le storie di fantasmi ti hanno sempre affascinato? Andiamo insieme alla ricerca degli spiriti inquieti che si nascondono 
pazientemente di giorno in attesa di uscire allo scoperto di notte per infestare le strade di Londra! Pub abbandonati, 
vecchi teatri, cimiteri antichi… tenetevi forte e non abbiate paura, only the brave! 
Street art Tour 

Passeggia tra le strade di Londra alla scoperta delle opere degli artisti di strada più creativi e conosciuti della città! Brick 
Lane, Shoreditch, Fashion Street, Bateman’s Row e Spitalfields sono solo alcune delle zone che negli anni sono diventate 
una tappa fissa per i writers e per gli amanti di graffiti e murales di tutto il mondo. Un viaggio attraverso colori e tag ti 
farà scoprire storia e capolavori di artisti celebri come Banksy, El Mac, Stik, Space Invader e Phlegm. Join the crew! 
 
Weekly travel card inclusa. 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI 

 
Tale programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni. 

 

La quota include:  

• Volo a/r Milano/Roma – Londra e tasse aeroportuali 

• Trasferimento da e per gli aeroporti all’estero  

• Corso di lingua come da descrizione, esame Trinity e 

materiale didattico 

• Tassa di iscrizione obbligatoria 

• Contributo spese polizza infortuni/ medico bagaglio 
obbligatoria  

• Sistemazione in college come da descrizione 

• Trattamento di pensione completa 

• Programma attività come da descrizione 

• Attestato finale di frequenza e Zainetto 
 

 

 
 

ENTRO IL 28/02/2019  

€ 2.365 

 

DAL 01/03/2019 

€ 2.465 

 
La quota NON include:  

 

• Contributo spese polizza assicurativa annullamento 
(facoltativa): € 69 

• Garanzia contro incremento valutario (facoltativo) 
€ 39 

• Pasti durante i trasferimenti e in volo 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia 

• Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma (informazioni generali, condizioni generali, as-

sicurazioni etc) si prega di far riferimento al catalogo Vacanze Studio 2019. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

milano@masterstudio.it 

Euro Master Studies – Via G. Washington, 1 – 20146 Milano   Tel 02 29533748   Fax 02 29408102 

 

mailto:milano@masterstudio.it

