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Perchè scegliere St. Joseph Foundation UK a Londra per un corso di lingua inglese?













è l'ambiente ideale per trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia a pochissima distanza dal
centro di Londra e perfezionare il proprio inglese
abbiamo una grande attenzione all'unicità di ogni studente, proponiamo programmi adeguati all'età degli
ospiti avvalendoci di collaboratori e accompagnatori competenti, esperti e accuratamente selezionati che
sono a disposizione 24h su 24
siamo specializzati nell’accoglienza di bambini a partire dai 10 anni che possono fare la loro prima esperienza
di vacanza studio in un ambiente familiare
i nostri studenti piu’ giovani possono usufruire delle borse di studio del programma Estate INPSieme
offriamo la massima flessibilità per gli studenti dai 16 anni compiuti che potranno affiancare al corso di
lingua alcune esperienze lavorative da svolgere nel pomeriggio conciliando il giusto desiderio d'indipendenza
con la possibilità di vivere in un ambiente sereno e accogliente con il nostro staff sempre a disposizione
il nostro staff ha sviluppato grandi competenze nell’introduzione al mercato del lavoro britannico ed è in
grado di offrire una formazione sia a livello linguistico che pratico
le lezioni di lingua inglese sono svolte da un gruppo affiatato di insegnanti madrelingua che propongono
un'approccio stimolante volto allo sviluppo delle capacità comunicative di ciascuno partendo dal concetto che
la lingua è prima di tutto uno strumento per comunicare e non qualcosa di astratto da imparare
l’elevata competenza del corpo docente permette di sviluppare programmi totalmente personalizzati per
professionisti e studiosi finalizzati all’apprendimento della lingua inglese in ambiti specifici
ci avvaliamo della competenza tecnica dell'Agenzia di Viaggi e Tour Operator Italianroom con sede a
Firenze che è in grado di offrire il supporto necessario per l'organizzazione di pacchetti tutto compreso
inclusivi di visti, polizze assicurative, voli, trasferimenti e altri servizi

Cosa proponiamo per l'anno 2019
1. Vacanze studio per famiglie a Natale (24/12-30/12 e 30/12-5/1), Pasqua (18/4-24/4) e in Agosto
(partenze ogni martedì dal 6 agosto al 3 settembre). Per gruppi di almeno 6 famiglie è possibile
organizzare la proposta anche in altre date durante tutto l’anno.
2. Vacanze studio per ragazzi dai 10 ai 18 anni con accompagnatore dall'Italia con partenza ogni martedì
dal 11 giugno al 3 settembre - PROGRAMMI DIFFERENZIATI 10-13 e 14-17 ANNI
3. Studio e lavoro a Londra per i ragazzi dai 16 anni compiuti: al mattino corso d'inglese e nel pomeriggio
lavoro volontario presso charity shops, società sportive o altri enti da noi selezionati. Per questo tipo di
programma è richiesto almeno il livello B1 di competenza linguistica
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4. Improve Your English and Build Your Future – programma per giovani a partire dai 18 anni con corsi
d’inglese individuali o in piccoli gruppi e introduzione al mondo del lavoro britannico
5. English for business and specific purposes – per adulti e professionisti per i quali sarà studiato un
percorso didattico personalizzato.
6. Settimane di studio a Londra per le classi: da ottobre a maggio le classi (dalla Primaria alla Secondaria di
Secondo Grado) potranno trasferire l’attività didattica presso il nostro Istituto svolgendo al mattino
lezione d’inglese con i nostri docenti madrelingua e al pomeriggio potranno continuare l’attività didattica con
i propri docenti italiani usufruendo della vivacità dello sterminato patrimonio storico-culturale di Londra
St. Joseph Foundation UK School and Residence offre








18 camere con servizi privati
6 aule didattiche
4 aule studio
una grande biblioteca con oltre 2000 volumi
una grande sala da pranzo
una cucina interna
un ampio giardino

Il cuore di Londra (Piccadilly Circus) è raggiungibile in 30/40 minuti di metropolitana. La fermata
OAKWOOD della Piccadilly Line si trova a 400 metri dalla scuola .

PROGRAMMA GENERALE VACANZA STUDIO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
PARTENZA OGNI MARTEDI’ DAL 11 GIUGNO AL 3 SETTEMBRE 2019
TIPO DI CORSO: GENERAL COURSE 10-13 ANNI OPPURE 13-17 ANNI
SISTEMAZIONE PRESSO ST. JOSEPH FOUNDATION UK IN CAMERE MULTIPLE (2, 3 O 4 LETTI) CON
SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
VOLO IN PARTENZA DA PISA

GENERAL COURSE

1780

QUOTA VALIDA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31/12/2018

E’ POSSIBILE ANCHE EFFETTUARE IL CORSO DI UNA SOLA SETTIMANA
EURO 990 PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31/12

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA VERSARE IN LOCO IN STERLINE:
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-

50 Sterline per il trasferimento privato aeroporto /St. Joseph e viceversa

-

60 Sterline per i biglietti della metropolitana per i minori di 16 anni

-

Minimo 40 Sterline per gli ingressi a pagamento e le escursioni

La quota comprende:
- Accompagnatore dall’Italia
- Biglietteria aerea, spese amministrative e tasse aeroportuali incluse. I voli sono previsti in partenza da
Pisa. Su richiesta minima di due partecipanti è possibile prevedere la partenza da altre città. I costi
saranno forniti su richiesta.
- Corso d'inglese di 30 ore (15 a settimana) in piccoli gruppi con insegnante madrelingua
- Attività ludico didattiche come da programma svolte in lingua inglese
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA presso il Residence della St. Joseph Foundation UK
- Sistemazione presso St. Joseph Foundation UK in camere multiple con servizi privati
- Bagaglio a mano
- Bagaglio in stiva da 15kg (solo per i programmi di almeno 2 settimane)
- Assicurazione medico-bagaglio viaggi di gruppo
- Test on-line di livello prima della partenza
- Materiale didattico e certificato di fine corso con livello di competenza raggiunto.
Il certificato è valido anche ai fini del monte ore per l’alternanza scuola lavoro.
La quota non comprende:
- Assicurazione annullamento facoltativa (Euro 100 circa)
- Gli extra di natura personale e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
PROGRAMMA INDICATIVO
IL PROGRAMMA E’ INDICATIVO E NUMEROSE ALTRE ATTIVITA’ E VISITE ALTERNATIVE SARANNO
DISPONIBILI. E’ GARANTITA OGNI POMERIGGIO UNA PROPOSTA CHE TERRA’ CONTO ANCHE DI
EVENTUALI ESPERIENZE PRECEDENTI DEGLI STUDENTI
1° giorno
Ritrovo all’aeroporto e partenza. Arrivo a Londra. Trasferimento con bus privato presso St. Joseph Foundation UK
School and Residence. Sistemazione nelle camere e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Topic: London the liveliest city in the world. Pranzo. Nel
pomeriggio visita al Natural History Museum. Rientro in residence per la cena e il pernottamento. Film Night.
3° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Storia di Londra al Museo di Londra (lezione dentro al
museo). Pranzo a sacco. Nel pomeriggio passeggiata per Covent Garden, Soho, China Town. Rientro in residence
per la cena e il pernottamento.
4° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Pranzo. Nel pomeriggio visita al British Museum (Stele di
Rosetta, Sezioni egizia, greca e romana). Cena presso il Saracens’ Rugby Pub. Rientro in residence per il
pernottamento.
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5° giorno
Prima colazione. Walking tour St. Pauls’ Cathedral, Millennium Bridge, Southbank Walk, Tower Bridge con visita
alla Tower Bridge Exhibition. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio visita allo Science Museum. Rientro in residence per
la cena e il pernottamento. Serata Let’s Dance.
6° giorno
Prima colazione. Partenza per Greenwich. Visita al Cutty Sark and Observatory or National Maritime Museum.
Rientro in battello con navigazione sul Tamigi fino a Westminster. Visita a Houses of Parliament and Big Ben.
Rientro in residence per la cena e il pernottamento. Serata di giochi presso il Trent’s Park.
7° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Intervistiamo i passanti a Piccadilly Circus. Pranzo a
sacco. Nel pomeriggio visita al London Transport Museum. Rientro in residence per la cena. Serata Let’s play
together.
8° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Topic: 19th Century Painters at National Gallery. Nel
pomeriggio visita alla National Gallery. Passeggiata a Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Rientro in residence
per la cena e il pernottamento. Film night.
9° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Topic: conoscere il mondo del lavoro nel Regno Unito e
preparare un curriculum vitae in inglese. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Churchill Cabinet War Rooms. Rientro in
residence per la cena e il pernottamento. Serata di giochi presso il Trent’s Park.
10° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Topic: Presentiamo la Tate Modern Gallery. Nel
pomeriggio visita alla Tate Modern Gallery con salita sulla terrazza panoramica. Rientro in residence per la cena e
il pernottamento. Film night.
11° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Nel pomeriggio visita a St. James’ Park e Buckingham
Palace Rientro in residence per la cena e il pernottamento. Serata Let’s Play Together.
12° giorno
Prima colazione. Passeggiata a Hyde Park: Princess Diana Memorial e Hard Rock Café. Nel pomeriggio visita al
Victoria & Albert Museum. Rientro in residence per la cena e il pernottamento. Film night.
13° giorno
Prima colazione. Passeggiata a Primrose Hill da dove sarà possibile ammirare una delle migliori vedute dello skyline
di Londra. Rientro in residence per la cena e il pernottamento. Serata Let’s Play Together.
14° giorno
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Topic: presentazione dei lavori di gruppo. Nel pomeriggio
Oxford Street e Harrods’. Rientro in residence per la cena e il pernottamento. Disco Night.
15° giorno
Prima colazione e partenza.

Per i ragazzi dai 10 ai 13 anni alcune visite pomeridiane saranno sostituite da attività sportive nel parco
nei pressi della scuola. Durante il fine settimana su richiesta saranno organizzate le seguenti visite: Castello
di Windsor, Harry Potter Studios, Canterbury, Stonehenge, Oxford, Wembley Stadium e sarà proposta
anche la partecipazione ad un musical. Per coloro che hanno già effettuato l’esperienza negli anni passati
saranno proposte visite alla British Library, alla Whitechapel Gallery e ad altri luoghi d’interesse storicoculturale.

St. Joseph dispone dei requisiti per accedere ai contributi del Bando ESTATE INPSieme: un Bando di concorso
che assegna borse di studio per vacanze studio all’estero da svolgere in paesi Europei, usufruendo di una borsa di
studio erogata dall’INPS.
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- Acconto Euro 300,00 alla prenotazione
- Saldo 1 mese prima della partenza
Pagamento: - Tramite bonifico bancario intestato ITALIANROOM SRL- IBAN
IT68U0103002803000063133253 – Causale nome e cognome dello studente e data di partenza prescelta.
Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti specifiche contrattuali. Il contratto generale è disponibile sul sito
www.italianroom.it dove sarà possibile scaricare anche il MODULO DI ADESIONE ALLA VACANZA STUDIO
ANNULLAMENTI Al Cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata - indipendentemente
dal pagamento dell’acconto - la penale nella misura di seguito indicata:
PER TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI FARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI VIAGGIO PUBBLICATO
SUL SITO WWW.ITALIANROOM.IT
- Fino a 30 giorni prima dell'arrivo del gruppo: ammontare totale della caparra versata.
- Da 30 a 20 giorni prima dell'arrivo del gruppo: penale del 30%.
Da 19 a 10 giorni prima dell'arrivo del gruppo: penale del 50%.
- Da 9 a 3 gg prima dell’arrivo del gruppo: penale del 80%.
- Da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo del gruppo: penale del 100%;
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
BIGLIETTERIA MUSEI E VISITE GUIDATE Le somme anticipate per l’acquisto della biglietteria di ingresso e
per le visite guidate non sono rimborsabili
BIGLIETTERIA AEREA LOW COST La quotazione si riferisce alla tariffa espressa dalla compagnia aerea low
cost indicata, al momento della consultazione. Lo stesso è soggetto a riconferma al momento della sottoscrizione
del contratto. Ricordiamo che con le compagnie aeree low cost non è possibile prenotare i posti; per assicurarsi la
tariffa è necessario procedere all’acquisto. Solo a transazione avvenuta è possibile determinare con certezza il
costo del biglietto. Se non espressamente indicato, il biglietto include solo il bagaglio a mano. La registrazione del
bagaglio in stiva prevede un supplemento. L’IMPORTO RELATIVO AL BIGLIETTO AEREO NON E’ MAI
RIMBORSABILE.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di documento di identità valido
per l’espatrio e in corso di validità. I minori di 14 anni di cittadinanza italiana che non viaggiano con i genitori
dovranno avere anche il Documento di Affido vidimato dalla Questura (tempo di rilascio 1 mese circa)
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