
 

SUMMER CAMP - Estate 2019 INGHILTERRA 
UNIVERSITY OF GREENWICH – LONDRA  

 PERIODI DI SOGGIORNO: 1 - 15 LUGLIO E 15 - 29 LUGLIO  
ETÀ: 15 - 17 ANNI 

 
Il college è situato nella bellissima zona di Greenwich, nella parte sud-orientale di Londra, sulla sponda meridionale del fiume Tamigi. 
Fondata nel 1890, la University of Greenwich è una delle istituzioni più dinamiche e in crescita dell’Inghilterra.      
Il College è un’imponente struttura architettonica patrimonio dell’UNESCO e si trova nella zona di Greenwich a due passi dal Royal 
Observatory. All’interno di questo complesso si terranno lezioni e attività, dispone infatti di moderne e luminose aule attrezzate, aule 
computer, sale comuni e la canteen. Il Campus si trova a circa 15 minuti di metropolitana dal centro città e a pochi minuti di cammino 
dalla residenza Daniel Defoe dove gli studenti alloggeranno. 
 

Quota di listino: € 2.550,00 a studente 

Quota riservata ai soci CRAL INPS Nazionale: € 2.280,00 a studente 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo aereo di linea British Airways Roma-Londra-Roma  
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione biglietti) e 
bagaglio da stiva 23 Kg inclusi 
- Trasferimento in pullman privato aeroporto – college – aeroporto 
- Sistemazione 15 giorni / 14 notti in camere singole con bagno privato 
presso la Residenza Daniel Defoe a pochi minuti di cammino 
dall’Università.  
- Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco nel corso delle 
escursioni) 
- Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali di lezioni di aula con 
insegnanti qualificati 
Corso accreditato e valido per il riconoscimento dei crediti formativi 
scolastici. Test di ingresso (all’arrivo), materiale didattico ed esame 
finale (classi internazionali max 16 studenti) 
- Travelcard (zone 1-2) per intero periodo 
- Ricco programma di escursioni:  
N°2 escursioni di intera giornata a Londra 
N°1 escursione di intera giornata a Cambridge 
N°1 escursione di intera giornata a Brighton o Canterbury 
N°6 escursioni di mezza giornata a Londra 
- N°1 accompagnatore ogni 12 studenti 
- Attività sportive e culturali; Attività ricreative serali 
- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua 
- Zainetto ed etichetta bagaglio ED È SUBITO VIAGGI 
- Assicurazione infortuni Unipol 
- Assicurazione annullamento medico bagaglio 
- Assistenza telefonica h24 ED È SUBITO VIAGGI 
-Quota di iscrizione e gestione pratica 
 

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Eventuali volo di collegamento da altri aeroporti  
Il programma delle escursioni può essere soggetto a leggere 
variazioni 

 

PAGAMENTI RATEIZZATI! 
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