Stage in Inghilterra

LONDRA 5-10 Maggio 2019

a.s.2018-2019

Programma di viaggio:
4/05/ 2019
Partenza in autobus da Villa Santa Maria (CH), davanti al supermercato Sigma, in tarda serata.
Possibili soste lungo il tragitto per agevolare gli studenti che non possono partire da Villa Santa Maria.
Arrivo intorno alle ore 5:00 del giorno 5/05/2019, presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Volo diretto Vueling - bagaglio a mano, bagaglio in stiva da 23kg, tasse aeroportuali incluse
Roma FCO 07:00—08: 45 Londra GTW (andata 5/05/2019)
(Trasferimento da/per aeroporto di Roma Fiumicino)
(Trasferimento da/per aeroporto di Londra GTW)
(Tessere trasporti in loco Zona 1-2)
5 /05/2019 al 10/05/2019
Corso d’inglese a Londra presso la Scuola ROSE of YORK (tutte le mattine).

Scuola di lingua: Rose of York (situata nel centro di Londra)
Fondata nel 1989 e situata nel centro di Londra vicino al British Museum (zona 1). Da oltre 26 anni i
docenti qualificati ed esperti madrelingua inglesi si impegnano a mantenere i più elevati standard per
ogni studente. La scuola è accreditata dal British Council (l'ente britannico per la promo-zione delle
relazioni culturali) e dall’ispettorato scolastico indipendente (ISI) ed è membro di English UK.
Attività didattico-educative e ricreative nel pomeriggio (come specificato in seguito).
10/05/2019
Partenza dall’aeroporto di Londra GTW per il rientro in Italia.
Volo diretto Vueling - bagaglio a mano, bagaglio in stiva da 23kg, tasse aeroportuali incluse
Londra GTW 15:10—18:40 Roma FCO (ritorno 10/05/2019)
(Trasferimento da/per aeroporto di Londra GTW)
(Trasferimento da/per aeroporto di Roma Fiumicino)
Partenza dall’aeroporto di Fiumicino verso le ore 19:30 per il ritorno a Villa Santa Maria in tarda serata.

Hospitality Programme Rose of York London
Date

Days

5-May

Sun

6-May

Morning 09:00 to 12:30

Afternoon 14:00 to 18:00

Arrivals and Registrations

Arrivals and Registrations

Evening 20:00 to 22:00

Arrivals and
Registrations

Mon
Covent Garden
(visita del principale quartiere

General English

di Londra per teatri e

Oxford Street

intrattenimento. L'elegante

(passeggiata in una delle

piazza pedonale è ricca di

più famose e attive

negozi di moda, artigianato,

strade commerciali del

palazzi storici quali la Royal

mondo, dove è situato il

Opera House e la seicentesca

residence che ci ospita)

St. Paul's Church. Sempre
animato da artisti di strada
internazionali)

7-May

Tue

British Museum/Hyde Park
(Uno dei più grandi e
importanti musei della storia
del mondo. Hyde Park è il
parco più grande di Londra,
General English

polmone verde della città,

London By Night

famoso, tra l'altro, per lo
"Speakers' Corner" dove si
riuniscono vari personaggi
eccentrici che tengono discorsi
su vari temi, religiosi e politici.)

8-May

Wed

Royalty and Politics Tour
(percorso alla scoperta dei
principali luoghi di interesse
General English

storico, artistico e politico:

London Eye/Dinner out

Buckingham Palace,
Westminster, House of
Parliament, Big Ben…)
9-May

Thu

National Gallery and free time
in Camden Town
(La National Gallery ospita i
capolavori della storia dell'arte
Europea. Camden Town è un
General English

quartiere famoso per la sua

Relaxing at Residence

atmosfera alternativa, molto
frequentato da turisti,
adolescenti e punk. Prospera di
caffé, pub, locali con musica
dal vivo.)
10-May

Fry
Departures

Departures

*ATTENZIONE! Il programma potrebbe subire variazioni

Departures

Scuola di lingua inglese Rose of York (situata nel centro di Londra)

