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SUMMER CAMP – ESTATE 2020 
INGHILTERRA – ROYAL HOLLOWAY – UNIVERSITY OF LONDON  

(Egham, Londra) 
 ETÀ CONSIGLIATA: 14-17 ANNI  
 

PERIODO DI SOGGIORNO:  
16 - 30 LUGLIO 2020 (15 GIORNI / 14 NOTTI) 

 

Link al sito: https://bit.ly/2pPc2TC 

Egham è la città ideale per coniugare la tranquillità di un 

piccolo centro con la vicinanza a Londra, raggiungibile in 

circa mezz'ora. Il Royal Holloway, e uno spettacolare 

complesso di antichi edifici immersi in un magnifico 

parco. Il maestoso edificio principale fu inaugurato dalla 

Regina Vittoria nel 1886 ed e un esempio di architettura 

vittoriana. Il Royal Holloway Campus dispone di una 

grande palestra, campi da gioco all’aperto, un 

supermarket, una ATM, varie common room, lavanderia 

automatica. Connessione Wi-Fi disponibile. 
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Sistemazione. Sistemazione in moderne palazzine 

all’interno del campus in camere singole, tutte con 

servizi privati e common room con cucinetta al piano 

terra. Free wifi nel campus. 

 

Trattamento. Durante la vacanza studio, sabato e 

domenica compresi, il trattamento previsto per gli 

studenti e di pensione completa (bevande incluse) 

articolata in una abbondante colazione, il pranzo e la 

cena in self-service. 

Colazione continentale con te, caffe, succhi di frutta. 

Colazione all'inglese ogni domenica con te, caffe, succhi 

di frutta. Pranzo: Hot lunch con due opzioni di scelta, 

menu per vegetariani, sala, dolce (pranzo al sacco 

dirante le escursioni di intera giornata). Pranzo al sacco 

nel corso delle escursioni di intera giornata  

Cena: Hot lunch con due opzioni di scelta, menu per 

vegetariani, salad, dolce 

 

Lavanderia. Gli studenti potranno usufruire della lavanderia del college a pagamento. I detersivi possono essere 

acquistati sul posto. E previsto il cambio della biancheria da letto una volta a settimana. 

 

Computer Access. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. Sala computer a disposizione degli studenti dalle 20:00 - 

22:00. 

 

Sicurezza. Servizio di vigilanza 24 ore su 24. Campus 

video-sorvegliato. Ogni camera dispone di una secure 

keycard entry; Il Centro dispone di una cassaforte che può 

essere utilizzata dai Group Leader per depositare denaro 

e documenti. Cauzione di circa ￡ 20/35 a studente 

rimborsabile a fine soggiorno. 
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 INGHILTERRA – ROYAL HOLLOWAY – UNIVERSITY OF LONDON  

(Egham, Londra) 
 ETÀ CONSIGLIATA: 14-17 ANNI  
 

PERIODO DI SOGGIORNO:  
16 - 30 LUGLIO 2020 (15 GIORNI / 14 NOTTI) 

Link al sito: https://bit.ly/2pPc2TC 

Il soggiorno comprende:   
 

- Volo aereo di linea British Airways con partenza da Roma Fco con destinazione Londra  

- 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 camera singola con bagno privato  

- Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco nel corso delle escursioni) 

- Corso di lingua inglese composto da 15 ore settimanali di lezioni di aula con possibilità di integrazione con  

conversazion club serale. Corso accreditato British Council valido per il riconoscimento dei crediti scolastici   

Test di ingresso (all’arrivo), materiale didattico ed esame finale (classi internazionali max 18 studenti)  

- N°5 escursioni di intera giornata e N°2 visite di mezza giornata (programma soggetto a leggere variazioni) 

N°1 escursione intera giornata a Londra (Kensington Museums, Hyde Park and shopping on Oxford Street) 

N°1 escursione intera giornata a Londra (Politics & Royality walking tour + National Gallery) 

N°1 escursione intera giornata a Londra (British Museum + Sunset Boat Disco on the River Thames) 

N°1 escursione intera giornata a Oxford in pullman privato (Ingresso in un college della città e walking tour) 

N°1 escursione intera giornata a Brighton (Sea Life Center) o Portsmouth (HMS Victory)  in pullman privato  

N°1 visita di mezza giornata ad Egham (walking orientation tour) 

N°1 visita di mezza giornata a Virginia Water per una passeggiata nella natura 

- Accompagnatore dall’Italia in rapporto 1 accompagnatore ogni 12 studenti  

- Attività sportive e ricreative giornaliere e serali (disco, talent show, film in lingua originale etc)  

- Sicurezza h24 dello staff del college 

- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua  

- Zainetto ed etichetta bagaglio ED È SUBITO VIAGGI 

- Assicurazione infortuni Unipol  

- Assicurazione medico bagaglio  

- Assistenza telefonica h24 ED È SUBITO VIAGGI 

- Quota di iscrizione e gestione pratica  


