
 

 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

   Reading (Londra) – Inghilterra       09 luglio – 23 luglio 2023 

DESTINAZIONE 

 
Quota all-inclusive: 

 

 

€. 2.590,00 per iscrizioni entro il 28/02/23 

 

€. 2.740,00 per iscrizioni dal 01/03/23 
------ 

Acconto all’iscrizione €. 500,00 

Saldo entro il 31/05/2023 

Reading è una graziosa città di 230 mila abitanti, sul fiume Tamigi, a breve 
distanza dal castello di Windsor e dalla capitale Londra. Vanta una lunga storia 
e un vasto patrimonio culturale: qui sono passati, per le più disparate ragioni, 
molti grandi letterati dei secoli scorsi (es. Oscar Wilde). 
 

Il soggiorno studio è organizzato in collaborazione con la UKLC, gruppo di 
scuole accreditato da importanti enti nazionali e internazionali (es. Quality 
English). Sede del programma è la Queen Anne’s School, affascinante e tipica 
boarding school inglese, circondata da ettari di terreni e campi sportivi. 
Combina caratteristici edifici di epoca Vittoriana con altri molto più moderni.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Obbligatorio il passaporto 

• Per diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) potrebbe essere 

richiesto un supplemento 

• Sconto di €. 50,00 per esame di certificazione 

Language Cert per iscrizioni  entro il 31/05/2023 

•  

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto inglese 
 Corso d’inglese da 15 ore settimanali, in classi di ridotte dimensioni. Oltre 

che per livello linguistico, gli studenti sono divisi per fasce d’età 
 Test iniziale, materiale didattico e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione nei dormitori della boarding school Queen Anne, in camere 

multiple. Trattamento di pensione completa (mensa scolastica) 
 Per tre mattine (o pomeriggi) a settimana, gli studenti possono 

personalizzare la loro esperienza: possono scegliere le diverse attività del 
programma “multi-activity” (sportive e artistiche); specializzarsi nella 
danza; nel teatro/recitazione; optare per un corso d’inglese intensivo o 
provare quello dedicato alle life skills 

 Attività e divertimento (musica, talent show, giochi) serale in  campus 
 Tre escursioni di un’intera giornata (Londra, Oxford) nelle due settimane 
 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 
 Assistenza dello staff della scuola partner UKLC 

 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 
 

 
 

Perché scegliere questa meta? 
 

✓ Affascinante boarding school inglese, a pochi km da Londra 
✓ Location sicura, con eccellenti infrastrutture sportive, 

particolarmente adatta agli studenti più giovani  
✓ Ricco programma extrascolastico, con due escursioni a Londra 

 

 

 
      

              

     

11/17 anni  
programma in residence 
 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

 

Viaggi di gruppo 

    Estate 2023  

  
 


