
VACANZA STUDIO a LONDRA - GUILDFORD, UNIVERSITY OF SURREY  

– prof. Alice Pedrotti Dell’Acqua 

CODICE CORSO: 19/J179 

 

https://www.surrey.ac.uk/visit-university/our-guildford-location 

REFERENTE: PEDROTTI DELL’ACQUA ALICE STEFANIA 

TELEFONO: 3491265818                      E-MAIL: apedrottidellacqua@hotmail.com 

SISTEMAZIONE: COLLEGE        

ETA’: 12-17  

PERIODO: 01/07/2019 — 14/07/2019                            GIORNI 14 NOTTI 13 

• date soggette a riconferma secondo disponibilità della compagnia aerea 

AGENZIA: TRINITY VIAGGI STUDIO  

ATTIVITA’ DIDATTICA:  

• 20 lezioni a settimana da 45 minuti ciascuna 

• lezioni al mattino o al pomeriggio a settimane alterne. Un giorno sono previste lezioni sia 

al mattino che al pomeriggio 

• classi di circa 15 studenti 

• fornitura di materiale per l’apprendimento 

• test di posizionamento  

• attestato di fine corso 

LA SISTEMAZIONE 

• appartamenti da 10/14 camere 

• camere singole con bagno in condivisione (1 bagno ogni 4 studenti circa) e una cucina per 

piano in comune 

•  trattamento di pensione completa 

mailto:apedrottidellacqua@hotmail.com


• lavanderia funzionante con tessera ricaricabile all’interno del campus 

 

LO STAFF LOCALE: Teachers e Activity leaders madrelingua e coinvolgeranno i ragazzi in un 

ambiente ENGLISH SPEAKING ONLY 24 ore al giorno 7 giorni su 7. Internazionalità molto buona. 

Oltre agli insegnanti, Campus manager (direttore di tutto il campus), un Director of Studies 

(direttore didattica), un On-site Activity Manager e un Off-site Activity manager (rispettivamente 

direttore per le attività in campus e fuori campus). In questo campus è presente anche welfare 

staff (si occupa del benessere dei ragazzi e interviene in caso di disagi o esigenze di ogni tipo: dal 

cercare cibo gluten free a parlare con i medici in caso di piccoli infortuni/malesseri).  

 

GUILDFORD; IMPARARE L’INGLESE NEL CUORE DEL SURREY! 

La University of Surrey si trova all’interno di un campus molto verde e i suoi edifici, 

recentemente rinnovati, sono circondati da giardini, campi sportivi per le attività all’aria aperta e 

un pittoresco laghetto. Offre ai propri studenti la possibilità di migliorare il proprio inglese 

all’interno di un contesto sicuro e rilassante e grazie ad un programma coinvolgente. Il campus, 

situato a sudovest di Londra, é ben collegato grazie ad un frequente servizio di autobus e treni 

che in meno di un’ora portano al centro citta (Waterloo Station).  

 

PROGRAMMA RICREATIVO  

NELL’ARCO DELLE DUE SETTIMANE SONO INCLUSE: 

* 3 VISITE DI UN’INTERA GIORNATA 

• Londra 1: tour a piedi alla scoperta della capitale del regno Unito e delle location di Harry 

Potter e cena al Planet Hollywood inclusa 

• Londra 2: visita alla London Dungeon, passeggiata lungo il Tamigi, shopping in Covent 

Garden e Oxford Street 

• Bath  

* 2  VISITE A PIEDI DI MEZZA GIORNATA alla scoperta di Guildford, capoluogo della contea 

tradizionale del Surrey 

• tour di orientamento  

• concorso fotografico 



I giorni in cui non sono previste visite sono organizzate attività sportive, culturali e ricreative (ad 

es. quiz, sport, “Color Run”, laboratori di arte e teatro). 

Tutte le sere sono organizzate attività ricreative di gruppo (ad es. discoteca, X- Factor … )  

IL VIAGGIO AEREO 

• PASSAGGIO AEREO: viaggio A/R in partenza da Milano  

• TASSE DI IMBARCO AEROPORTUALI: Incluse  

• ASSISTENZA AEROPORTUALE IN PARTENZA: inclusa 

 

SEMPRE INCLUSO NELLA QUOTA  

• Tasse aeroportuali 

• R.C. Unipol SAI – Grandi Rischi 

• Garanzia annullamento per qualsiasi motivo 

• Etichette bagaglio e zaino Gola 

 

ISCRIZIONI 

- entro il 31/12/18 (online) €2.270 e entro il 31/12/18 € 2.370 con Garanzia contro 

l’adeguamento valutario (valore €95), Garanzia annullamento fino al giorno della partenza 

(valore €150) e Assicurazione Allianz Global Assistance e Assistenza 24H (valore €145) incluse 

- entro il 31/01/19 € 2.440 con Assicurazione Allianz Global Assistance e Assistenza 24H inclusa 

(valore €145)  

- entro il 28/02/19 € 2.510 con Assicurazione Allianz Global Assistance e Assistenza 24H inclusa 

(valore €145)  

- entro il 31/03/19 € 2.580 con Assicurazione Allianz Global Assistance e Assistenza 24H inclusa 

(valore €145)  

- Oltre il 31/03/19 € 2.580 con Assicurazione Allianz Global Assistance e Assistenza 24H inclusa 

(valore €145) 

→ SEMPRE DA AGGIUNGERE Quota d’iscrizione € 160 

Cambio applicato al 25/09/2018 

 

PER ISCRIVERSI:  

1) andare sul SITO https://www.trinityviaggistudio.it/scheda-iscrizione/ 



2) COMPILARE IL FORM ( codice corso: 19/ J179) 

3) CLICCA SU INVIA 

4) PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO di 600 € ( bonifico o carta di credito) e 

INVIARE LA RICEVUTA A junior@trinityviaggistudio.it e in copia alla sottoscritta 

apedrottidellacqua@hotmail.com  ( per sicurezza).  

5) IL SALDO FINALE ANDRA’ EFFETTUATO SOLO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Per ulteriori informazioni contattare apedrottidellacqua@hotmail.com  e per il regolamento 

operativo consultare il catalogo Junior 2019 a p.21 

Maggiori approfondimenti sul sito www. trinityviaggistudio.it 
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