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LONDRA - WEMBLEY RESIDENZA 11-17

UNA RESIDENZA ULTRA MODERNA A DUE PASSI DALLO STADIO DI WEMBLEY
Wembley è uno dei quartieri più dinamici e moderni di Londra, situato a nord, subito fuori dal centro. Il cuore del quartiere è l’iconico stadio, da cui
parte la Wembley High Road, la strada principale e pedonale, circondata da negozi, caffetterie e centri commerciali. Collegato al centro città dalla
metropolitana, questa zona vivace e moderna è il punto di partenza perfetto per esplorare la capitale.

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il programma si svolge presso Arch View
House, una delle sedi del modernissimo
campus universitario UCFB Wembley, 
situato proprio accanto all’omonimo stadio, 
uno dei simboli di Londra. La scuola dispone 
di classi modernissime e tecnologiche, spazi 
comuni di design, luminosi e comodi, tre 
auditorium e una bella caffetteria.  
WI-FI disponibile.
Location: Londra Wembley (zona 4).
Fermata della metro: Wembley Park.
Strutture polivalenti: tre auditorium,
caffetteria, common rooms.

LA RESIDENZA
Camere: singole con bagno privato, 
nuovissime e di ottimo standard, organizzate 
in appartamenti con salotto in comune.
Trattamento: pensione completa presso la
caffetteria della scuola con packed lunch
durante le escursioni.
Distanza dalla scuola: 1 minuto a piedi  
(la residenza si trova proprio accanto alla
scuola).
Caratteristiche: residenza modernissima
con design di tendenza, cortili e spazi 
all’aperto, sale comuni con divani e giochi,
cinema room, terrazza, distributori di snack
e bibite.

IL CORSO DI LINGUA
✽ 25 ore a settimana tra lezioni e attività 
di speaking con docenti locali
✽ Riconosciuto dal BRITISH COUNCIL
✽ Insegnanti qualificati
✽ Classi internazionali di max 16 studenti
✽ Test di ingresso il primo giorno
✽ Certificato di frequenza a fine corso. Le 
lezioni sono pensate per fasce di età oltre 
che per livello, per garantire a tutti i ragazzi 
il massimo apprendimento nel modo più 
efficace, con lezioni adatte ai loro interessi, 
sempre divertenti e stimolanti. Le lezioni 
potranno svolgersi la mattina o il 
pomeriggio.

ESCURSIONI INCLUSE 
 ✽ 2 gite dell’intera giornata a Londra.
 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Oxford

incluso Christ Church College.
 ✽ 10 gite di mezza giornata a Londra.

Grazie alla comodissima posizione e alla
vicinanza della metropolitana, il programma è
interamente dedicato a Londra, con ben 10
gite alla scoperta dei quartieri più belli e dei
monumenti più iconici della capitale inglese, 
dal Big Ben alla Tower of London, passando
per Trafalgar Square, Buckingham Palace,
Covent Garden, Piccadilly, Notting Hill e
Portobello, Hyde Park, Greenwich, 
l’imperdibile mercato di Camden Town e molto
altro ancora, senza dimenticare i musei più
importanti, come la National Gallery e il British
Museum. Un programma ricchissimo, che vi
farà vivere tutto il fascino della capitale come
degli autentici Londoners!
Una gita dell’intera giornata vi porterà anche
alla scoperta della bellissima Oxford, con visita
del Christ Church college, dove sono state
girate molte scene dei film di Harry Potter.

ATTIVITÀ
EXTRA-DIDATTICHE

 ✽ Tutti  i  pomeriggi e le  serate organizzate.

Il programma è interamente dedicato alla
scoperta di Londra e delle sue attrazioni.
Anche la sera sono previste tante attività,
dalla disco ai fashion show, per fare amicizia
con gli altri studenti del campus.

Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
17 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Milano, Bologna, 
Venezia o Bergamo

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Per iscrizioni entro il 

€ 2.690
€ 2.790   

€ 2.890

€ 90
€ 149

15/02/2023 
28/02/2023 
Per iscrizioni dopo il
28/02/2023 

Apertura pratica 
Pacchetto “Zero Pensieri”:  

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽ Volo a/r in classe economica (tasse incluse)
 ✽ Accompagnatore presente per tutta la 
durata del soggiorno

 ✽ Trasferimento privato in loco da/per aeroporto
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico
 ✽ Certificato di frequenza
 ✽ Escursioni e attività come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi INFO UTILI in fondo al catalogo.

CITY 
PROGRAMME



  ISCRIVITI

Compila il modulo di iscrizione indicando tutti i dati 
richiesti 

👉      Ricordati di inviarci una copia del documento d'identità con il 
quale lo studente viaggerà e la copia del bonifico bancario  di 
acconto.

ACCONTO

👉   EUROPA & UK .......... 2 settimane: 700€

EARLY BOOKING 
Prenota entro febbraio e potrai usufruire degli sconti: 
I sconto entro il 15/12/2023:   - 200€ 
II sconto entro il 28/02/2023:  -100€ 

CONFERMA

Inviaci per email il modulo che hai compilato, controlla che sia 
tutto corretto.  
Ti invieremo la conferma nei giorni successivi, appena 
verificata la disponibilità.  

👉 Prima della partenza ti contatteremo per inviarti i dettagli 

         sul viaggio e tutte le informazioni utili. 

👉 Il saldo del programma dovrà essere versato
        entro 50 giorni prima della data di partenza.

Il presente programma è estratto dal catalogo “VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2023” di Primavera Viaggi. Condizioni e regolamento come da catalogo consultabile sul sito: www.primaveraviaggi.it

PRENOTARE PRESTO CONVIENE! 

 ✽ Le quote scontate in base alla data di prenotazione sono già riportate nella pagina del programma.
 ✽ Gli sconti riportati NON sono cumulabili con altri sconti, convenzioni o promozioni.

SE PRENOTI ENTRO IL 28/02/2023 IN PIU’ PER TE 

“GARANZIA PREZZI BLOCCATI” INCLUSA  (valore 90€)

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  

15/02/2023

--15200 €€
2 SETTIMANE

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  

28/02/2023

-100€-100€
2 SETTIMANE

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2023

con PRIMAVERA VIAGGI

1 2 3

QUALITÀ CERTIFICATA
Primavera Viaggi è insignita di:
* CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN 14804,
dedicata alla valutazione dei servizi offerti dagli operatori
di programmi linguistici all’estero.
* CERTIFICAZIONE ISO 9001
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, i membri dello 
Staff di Primavera Viaggi sono specialisti formati e certificati
nell’organizzazione di soggiorni studio.
Una certezza in più sulla professionalità!

PACCHETTO “ZERO PENSIERI”
Primavera Viaggi si impegna concretamente a favorire
la tranquillità e la sicurezza di tutti gli studenti mettendo
a disposizione delle famiglie degli studenti iscritti un
SERVIZIO COMPLETO DI ASSISTENZA per risolvere
qualsiasi eventuale vicissitudine durante la vacanza
studio.Con PACCHETTO “ZERO PENSIERI” potrete godervi
l’intera esperienza della vacanza studio in completa
tranquillità, dal momento della prenotazione al rientro
a casa!  
https://www.primaveraviaggi.it/pacchetto-zero-pensieri/

GARANZIA “PREZZI BLOCCATI”
Per tutte le prenotazioni pervenute entro il 28/02/2023, 
Primavera Viaggi INCLUDE GRATUITAMENTE
questa opzione, che copre lo studente da eventuali
variazioni di cambio valutario intercorse tra la stampa
del catalogo e la data del viaggio.
Prenotando dopo tale data è possibile, all’atto dell’iscrizione, 
aggiungere la garanzia pagando un supplemento di 90€.
Tale importo non è rimborsabile.

COORDINATE BANCARIE
Beneficiario: ASSOCIAZIONE EUROPAVISIO
 Causale: nome e cognome dello studente, 

località prescelta, data del viaggio

CASSA RURALE  VAL DI FIEMME 
IBAN: IT80 M081 8434 6000 0000 5254 908

PREZZI 

TRASPARENTI 

 

TASSE AEROPORTUALI 

INCLUSE 

PER TUTTE  

LE DESTINAZIONI

“Sconto fratelli”

-100€-100€
PER LE ISCRIZIONI DI DUE FRATELLI

(APPLICABILE SU UNA SOLA PRATICA) 

Per tutti i viaggi del catalogo  

Vacanze Studio all’estero   

con accompagnatore

(anche con destinazioni diverse)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI

Prof.ssa ALESSANDRA ALESSANDRUCCI 
Tel. 342 8542065 | E-mail: alessandra.alessandrucci1@gmail.com

IL GIORNO 6 FEBBRAIO - ORE 17.30 - SI TERRÀ UNA RIUNIONE INFORMATIVA ONLINE AL SEGUENTE LINK:

https://us02web.zoom.us/j/86388823797?pwd=RUZtZEE0dXVQZmZjT0pWSitBTGFKUT09
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