
Soggiorni settimanali linguistici per gruppi scolastici 
a LONDRA, stagione 2016 – 2017 

 

 

 
Londra, capitale dinamica del Regno 
Unito e una delle più grandi città del 
mondo, offre agli studenti 
un'esperienza davvero indimenticabile. 
Una ricca città cosmopolita  
con infinite opportunità culturali, 
gastronomiche e di intrattenimento,  
ma soprattutto immerge 

completamente gli studenti nella lingua che vogliono imparare.  
Tutto questo fa di Londra la meta ideale e più popolare  
al mondo per imparare l'inglese!! 
 

Proponiamo soggiorni e corsi presso la prestigiosa Clubclass Language School 
London (www.clubclass.com/london), severamente accreditata presso il British 
Council, l’’English UK e l’ISI (ispettorato scolastico indipendente). Con la sua sede 
completamente nuova e moderna, si trova nel quartiere di Bloomsbury, nel pieno 
centro di Londra (zona 1). È situata a pochi passi da una moltitudine di caffè, 
ristoranti, teatri e  parchi oltre che dalla zona shopping più importante di Londra 
ma è anche adiacente alla metro; permettendo quindi un ottimo collegamento con 
tutta la città. 
 

Vengono proposti alloggi in famiglia o in residence  

 

http://www.clubclass.com/london


 

Proposta per gruppi scolastici,  
valida per una settimana di 8 giorni / 7 notti, tra ottobre 2016 e maggio 2017  

 
 

IPOTESI 10-15 STUDENTI PAGANTI + 1 INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE,  
prezzo a studente: 620,00€   
IPOTESI 16-23 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: 629,00€   
IPOTESI 24-29 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: 610,00€   
IPOTESI 30-35 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: 605,00€   
 

I prezzi sopra indicati sono comprensivi di: 
- Accoglienza e trasferimenti riservati da e per uno degli aeroporti londinesi. 
- 7 pernottamenti in mezza pensione (è possibile organizzare il pranzo convenzionato da 
inserire nel pacchetto) in camere condivise presso le famiglie ospitanti (gli studenti). 
- 7 pernottamenti in mezza pensione in camera singola presso le famiglie ospitanti (per gli 
insegnanti accompagnatori). 
- 20 lezioni (15 ore) in gruppi chiusi di uguale livello linguistico. 
- Materiale didattico (fotocopie).  
- Assistenza e coordinazione del soggiorno 24 su 24 ore. 
- Attestato di partecipazione. 
GRATUITA' COMPLETA PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI. 
 

  Note:  
- Le lezioni si svolgono 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, al mattino.  
- Le famiglie ospitanti, tutte selezionate, ufficialmente garantite e residenti in alloggi di 
ottima qualità, si trovano nelle zone residenziali 2 e 3 di Londra, quindi non adiacenti alla 
scuola ma facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o a piedi (20-40 minuti). 
 

In alternativa all’alloggio in famiglia si propone soluzione RESIDENCE (con gli stessi servizi 
inclusi sopra indicati) e quindi con la possibilità per il gruppo di stare tutti insieme. 

ALLOGGIO IN RESIDENCE 
 
IPOTESI 10-15 STUDENTI PAGANTI + 1 INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE,  
prezzo a studente: 1 SETTIMANA 810,00€   
IPOTESI 16-23 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: 1 SETTIMANA 830,00€   
IPOTESI 24-29 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: 1 SETTIMANA 790,00€   
IPOTESI 30-35 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: 1 SETTIMANA 785,00€   
 
Sono possibili altre ipotesi di numero partecipanti studenti e insegnanti. 
 

ATTENZIONE: prezzi in euro sono calcolati sul cambio di ottobre 2016 sterlina/euro di 
0,87; soggetti a revisioni in caso di oscillazione significativa del cambio. 
 
 
 



 
E’ possibile includere, già prima della partenza ATTIVITA’ e USCITE   
accompagnate con guida - pomeridiane o di intera giornata (sabato e domenica): 
 

PACCHETTO A: 
- Giornata intera di escursione accompagnata “Tour of Oxford & Cambrige” 
- 3 mezze giornate di escursione accompagnate visitando Coven Garden, Leicester Square, 
China Town, British Museum, Piccadilly Circus, Regent Street, Carnaby Street, Oxford 
Street, Tate Modern Gallery, Little Venice e Camden Town 
 

PACCHETTO B: 
- 2 giornate intere di escursioni accompagnate “Tour of Oxford & Cambrige” 
- 3 mezze giornate di escursione accompagnate visitando Coven Garden, Leicester Square, 
China Town, British Museum, Piccadilly Circus, Regent Street, Carnaby Street, Oxford 
Street, Tate Modern Gallery, Little Venice e Camden Town 
 

 
Costi pacchetti ATTIVITA’ e USCITE a studente (insegnanti in gratuità) 
 

IPOTESI 10-15 STUDENTI PAGANTI + 1 INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE,  
prezzo a studente: PACCHETTO A 160,00€  - PACCHETTO B 300,00€ 
IPOTESI 16-29 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: PACCHETTO A 105,00€  - PACCHETTO B 178,00€ 
IPOTESI 30-35 STUDENTI PAGANTI + 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI,  
prezzo a studente: PACCHETTO A 78,00€  - PACCHETTO B 134,00€ 
  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Sono anche pianificabili partecipazioni/stage in varie attività aziendali, con training 
professionali in vari campi e acquisizione di competenze. Gli studenti possono essere divisi 
nei vari reparti di una società di consulting a Park Royal: 
- Training & Recruitment 
- Business Studies 
- Media Solutions 
- Accountancy & Auditors 
- Consultants 
 

Con un gruppo di 15 studenti + 1 insegnante il costo a studente è di 120,00€. 
 

 
PACCHETTO VOLO (non incluso) 
Siamo a totale disposizione a valutare le migliori soluzioni possibili in base alla preferenza di date e il 
numero di viaggiatori interessati; includendo anche il trasferimento in pullman per e da l’aeroporto 
italiano. 
 

Non è incluso neanche l’assicurazione: se come istituto scolastico non si ha una propria polizza 
infortuni e responsabilità civile che copra anche i soggiorni all’estero e la si desidera, possiamo 
proporre ottimi prodotti a 10-15,00€ a persona. 
 
 
 

Si informa inoltre che la nostra agenzia viaggi organizzatrice tecnica del pacchetto proposto è  
TRAVEL FORMAT S.R.L., Via Palermo 14 - 20121 Milano. 

 
 

 

Per ogni informazione e adesioni: 

 Studio Paolo Ciotti   

tel 051-5877631 fax 051-19905716 cell 335-8413049  
E-mail info@paolociotti.it  Website www.paolociotti.it 

mailto:info@paolociotti.it
http://www.paolociotti.it/

