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STUDIARE AL SOUTHLANDS COLLEGE
DELLA UNIVERSITY OF ROEHAMPTON 

La UNIVERSITY OF ROEHAMPTON è la sede
utilizzata per lo svolgimento dei programmi estivi da
Bayswater Education, scuola accreditata British
Council e membro English UK. È un’università
pubblica situata a 20 minuti di treno dalla stazione di
Waterloo, e dispone di edifici ad uso didattico, tra cui
il Southlands College, e altri ad uso residenziale. Il
campus ha al suo interno cafés, negozi, cash
machine e aree ricreative.

ROEHAMPTON, un verdeggiante quartiere residenziale a sud-ovest
di Londra, è la base perfetta per esplorare la capitale grazie
all’efficiente rete di trasporto. Dover House Estate e Alton Estate
sono i due principali complessi residenziali e occupano gran parte
del territorio. Roehampton è inoltre caratterizzata da numerose ville
adiacenti a Richmond Park, raggiungibile mediante una lunga area
pedonale che conduce direttamente all’entrata del Parco. 
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I PLUS

GRUPPIETÀ RESIDENCE

Esame Language Cert (minimo 8 partecipanti):
certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR.
Quotazione su richiesta in base al livello di inglese
da certificare. 

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 17 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  

10 - 17
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.970

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
UNIVERSITY OF ROEHAMPTON

SCEGLIERE ROEHAMPTON PER:

DATE:

Sistemazione in camere singole con bagno privato. Cucina
attrezzata a disposizione degli studenti. Colazione, pranzo e
cena presso la mensa del campus. Durante le escursioni è
previsto il packed lunch. Connessione Wi-Fi disponibile in
aree dedicate. Lavatrici ed asciugatrici disponibili a
pagamento. 

dal 12/07 al 26/0715 giorni/14 notti dal 26/07 al 09/08

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.770 € 2.870

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Soggiornare e studiare in una località nota per la sua
vicinanza a Richmond Park, luogo ideale per una
passeggiata rilassante. 
Le 3 lezioni interattive all’interno dei famosi British
Museum, Museum of London e Science Museum,
un’esperienza unica!
Le 8 escursioni di mezza giornata, in cui si avrà
l’opportunità di visitare Richmond Park, Westminster,
Covent Garden, Leicester Square, Piccadilly, London Eye e
London Bridge, Hyde Park, Oxford Street. È prevista
inoltre una crociera sul Tamigi. 
Le 3 escursioni di un’intera giornata a Windsor Castle,
Greenwich, Canary Wharf & Docklands, Hampton Court.
Fare attività ricreative serali, come karaoke, disco, quiz
night, film night, murder mystery e molto altro. 

SPECIALE STUDIAMONDO | personalizza il tuo
soggiorno con una giornata al parco divertimenti
Thorpe Park (€ 100 a persona su base minimo 12
partecipanti).

https://studiamondo.it/area-download/

