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GEO International
Prato della Valle 85/86
35123 PADOVA
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www.geointernational.it

LOCALITA':
ALLOGGI DISPONIBILI:
FESTIVITA':
ALTRI SERVIZI:

INGHILTERRA

2019

HIGHGATE: questo centro è situato in una zona residenziale nella periferia nord di
Londra (Zona 3), offre un'atmosfera più tranquilla e rilassata per chi preferisce
essere lontano dalla frenesia del centro, ma allo stesso tempo a portata di mano di
cinema, teatri, musei e a tutto ciò che una metropoli come Londra ha da offrire. Il
college è allestito in una bella casa vittoriana con giardino. Il quartiere di Highgate
possiede tutte le attrezzature sportive principali e il college organizza un fitto
programma di escursioni (Oxford, Stradford on Avon, Cambridge) e di visite guidate
(Houses of Parliament, British Museum, National Gallery, Stock Exchange and
Lloyds. Oltre ai corsi che si tengono nella scuola in centro, Highgate offre anche
inglese per operatori turistici e corsi per insegnanti, di preparazione al Royal Society
of Arts Certificate.

Londra
Famiglia Standard

Famiglia Executive

Residence

Residence con bagno

App.to

2019: 1/1; 19 e 22/4; 6 e 27/5; 26/8; 25 e 26/12; dal 23 al 27/12
Trasferimento da e per aeroporto (obbligatorio per i minori di 16 anni)

ESAMI OFFERTI Cambridge Certificates, Proficiency, TOEFL, IELTS
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NOME CORSO:

GENERAL ENGLISH JUNIOR COURSE

674

DESCRIZIONE CORSO: Il corso di inglese a Londra prevede un test linguistico iniziale per stabilire il livello di lingua di partenza,
in base al quale avviene l'inserimento nelle classi internazionali. Le lezioni sono volte a migliorare le 4
abilità linguistiche: lettura, scrittura, comprensione, conversazione, con particolare enfasi sulla
comunicazione orale. Chi sceglie il corso di inglese intensivo, approfondisce ulteriormente alcuni
argomenti già trattati al mattino e pratica maggiormente la lingua orale:
- Sviluppo e pratica della lingua orale con lo scopo di aumentare la fluidità nella conversazione
- Sviluppo capacità di ascolto e comprensione
- Apprendimento/approfondimento delle regole grammaticali
- Lingua di uso comune , "Everyday English", necessaria per gestire situazioni di vita reale sia scritta
che orale
- Pratica di lettura e comprensione testi scritti
Viene utilizzato un libro di testo, integrato da una varietà di materiale "autentico" quali registrazioni
video ed audio di vari argomenti, altri testi per tutta la durata del soggiorno studio a Londra. Per gli
studenti sotto i 16 anni il programma include 3 social activities e eventi a settimana e la supervisione
dello staff.
Date inizio corsi 2019: dal 10 Giugno al 30 Agosto

TIPO CORSO:
ETA' AMMESSA:

Generale
14

- 16

ETA' MEDIA:
CORSO ADATTO A:
LIVELLO MINIMO:
PERS. PER CLASSE
DURATA LEZIONE:
ORARIO:

Studenti a partire dai 14 anni, che desiderano svolgere un corso di inglese in un ambiente sicuro e
professionale, vicino al centro di Londra.
Elementare
10
50 minuti
28 lez/sett dal lun-ven 9,00-15,40

SPORT PRATICABILI:
ATTIVITA' EXTRA:

Escursioni, visite a musei ed edifici storici, teatri e musical, uscite ai pub, gite sul Tamigi, feste per
studenti. Settimanalmente sono organizzate gite a: Cambridge, Oxford, Stonehenge, brighton,
Canterbury, Parigi, Bruges, Scozia, Amsterdam.
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Londra Highgate
PREZZI:

INGHILTERRA

2019

N° Lezioni per sett.: 28
Date di inizio dei corsi

Se non altrimenti specificato i
corsi iniziano ogni lunedì

10/6

17/6

24/6

1/7

8/7
5/8

15/7
12/8

22/7
19/8

29/7
26/8

N° Prezzo
Sett. Famig.

LE QUOTE COMPRENDONO:

Prezzo
Resid.

3

€

2.780 €

3.030

4

€

3.440 €

3.770

5

€

4.250 €

4.330

6

€

5.040 €

5.140

8

€

6.450 €

6.580

10 €

8.000 €

8.160

12 €

9.240 €

9.440

- Corso di inglese a Londra con orario prescelto in classi internazionali
- alloggio in famiglia come da descrizione
- uso delle strutture didattiche della scuola (libero accesso al centro studio e al laboratorio con
computers e uso Internet, biblioteca)
- libri di testo e materiale didattico in prestito con sconto 10% per l'acquisto
- pacchetto d'infomazioni e omaggio della scuola per tutta la durata del soggiorno studio a Londra
-Per gli studenti con meno di 16 anni sono incluse 3 attività sociali e ricreativee alla settimana e la
supervisione dell staff.

BASE IN FAMIGLIA:

stanza singola, mezza pensione

BASE IN RESIDENCE:

stanza singola, mezza pensione

DESCRIZIONE ALLOGGIO:

STRUTTURE DISPONIBILI:

FAMIGLIA : disponibili da domenica a domenica con arrivo tra le 10 e le 23, si trovano in zone
residenziali e distano dai 15 ai 45 minuti dalla scuola con i mezzi pubblici. SOLO per gli studenti sotto i
16 anni, nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto è possibile condividere la stanza con uno studente straniero.
RESIDENCE: disponibile solo per dai 16 ai 25 anni.
DAI 16 AI 17 ANNI : Disponibile solo dal 23 Giugno al 4 Agosto, dista circa 30 minuti dalla scuola con
la metropolitana. Alloggio in stanze singole, con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione,
completa al weekend. Lenzuola ed asciugamani forniti.
DAI 18 AI 25 ANNI: Disponibile tutto l'anno, dista circa 15 minuti dalla scuola con l'autobus, Alloggio in
stanza singola o doppia su prenotazione di coppia con trattamento di mezza pensione, completa al
weekend. Lenzuola ed asciugamani forniti
24 classi, caffetteria, un grande giardino in stile inglese e un'area esterna per gli studenti, libero
accesso al centro studi e biblioteca,
lavagne interattive nel 90% delle aule, aula computer e linea Wi-fi, libreria studentesca.

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO E TRASFERIMENTI VIA TERRA
Riduzione corso per studenti € -42
che hanno 16 anni (non
vengono offerte le attività)
€ 0
Transfer Heathrow andata € 120
(obbligatorio per i minori di 16)
Transfer Stansted, Gatwick, € 130
Luton andata ( (obbligatorio per
i minori di 16)
€
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Famiglia: riduzione stanza
singola su pren di coppia

€ -42

€

Famiglia: solo per 14-17 anni

€ 20

€

Famiglia dal 24/6 al 26/8

€ 20

€

Residence 18+: riduzione
stanza doppia su pren di coppia

€ -44

€

Residence 18+: stanza con
bagno

€ 120

€

Residence 16-17: SNG HB
disponibile solo 24/6-5/8

€ 200

€
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