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Summer camp – Estate 2023 

Inghilterra – Royal Holloway – University of London (Egham, Londra)  

Egham è la città ideale per coniugare la tranquillità di un piccolo centro con la vicinanza a Londra, raggiungibile in circa 

mezz'ora. Il Royal Holloway, e uno spettacolare complesso di 

antichi edifici immersi in un magnifico parco.  

Il maestoso edificio principale fu inaugurato dalla Regina 

Vittoria nel 1886 ed e un esempio di architettura vittoriana. Il 

Royal Holloway Campus dispone di una grande palestra, campi 

da gioco all’aperto, un supermarket, una ATM, varie common 

room, lavanderia automatica. Connessione Wi-Fi disponibile. 

Lavanderia 

Gli studenti potranno usufruire della lavanderia del college a pagamento. I detersivi possono essere acquistati sul posto. E 

previsto il cambio della biancheria da letto una volta a settimana. 

Pasti 

Durante la vacanza studio, sabato e domenica compresi, il trattamento previsto per gli studenti e di pensione completa 

(bevande incluse) articolata in una abbondante colazione, il pranzo e la cena in self-service. 

Colazione continentale. Colazione all'inglese ogni domenica con thè, caffè, succhi di frutta. 

Pranzo/ Cena : Hot lunch con due opzioni di scelta, menu per vegetariani, salad, dolce 

Computer Access 

Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. Sala computer a disposizione 

in orari prestabiliti 

Sicurezza 

Servizio di vigilanza 24 ore su 24. Campus video-sorvegliato. 

Ogni camera dispone di una secure keycard entry;  

Il Centro dispone di una cassaforte che può essere utilizzata dai 

Group Leader per depositare denaro e documenti. Cauzione di 

circa  £ 25 - € 35 a studente rimborsabile a fine soggiorno. 

Programma e tipologia di attività soggette a possibili variazioni dovuta all’applicazione delle normative anti-Covid disposte 
dal Paese ospitante 
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SOGGIORNI STUDIO – ESTATE 2023 

INGHILTERRA: ROYAL HOLLOWAY – UNIVERSITY OF LONDON – EGHAM  

PERIODO DI SOGGIORNO: 3 - 17 LUGLIO 2023 (15 GIORNI / 14 NOTTI)  

STUDENTI SCUOLE SUPERIORI FINO A 18 ANNI COMPRESI 

Quota individuale di partecipazione: € 2.700,00   

Quota valida con un minimo di 15 partecipanti per iscrizioni avvenute entro il 30 Gennaio 2023 
Per iscrizioni successive al 30/01/23 – previa disponibilità - la quota subirà un aumento in base alla classe aerea disponibile 

A disposizione fino a 43 posti – ulteriori disponibilità su richiesta 
 

La quota comprende:   
 

- Volo aereo di linea British Airways con partenza da Roma Fco con destinazione Londra  
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione biglietti) e bagaglio da stiva 23 Kg inclusi 
- Trasferimento in pullman privato aeroporto – college – aeroporto  
- Sistemazione 15 giorni / 14 notti in camera singola con bagno privato  
- Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco nel corso delle escursioni) 
- Corso di lingua inglese composto da 15 ore settimanali di lezioni di aula  

Corso accreditato British Council valido per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici   
Test di ingresso (all’arrivo), materiale didattico ed esame finale (classi internazionali max 18 studenti)  

- N°5 escursioni di intera giornata e N°2 visite di mezza giornata (programma soggetto a leggere variazioni) 
N°1 escursione intera giornata a Londra (Kensington Museums, Hyde Park and shopping on Oxford Street) 

 N°1 escursione intera giornata a Londra (Politics & Royality walking tour + National Gallery & shopping) 
 N°1 escursione intera giornata a Londra-rientro serale (British Museum + Sunset Boat Disco on River Thames) 

N°1 escursione intera giornata a Oxford in pullman privato (Ingresso in un college della città e walking tour) 
N°1 escursione intera giornata a Brighton (Sea Life Center) o Portsmouth (HMS Victory) in pullman privato  
N°1 visita di mezza giornata ad Egham (walking orientation tour & Instagram Challenge) 
N°1 visita di mezza giornata a Virginia Water o similare per una passeggiata nella natura 

 

- N°1 docente/accompagnatore ogni 13 studenti paganti 
- Attività sportive e culturali  
- Attività ricreative serali (disco, talent show, film in lingua originale etc)  
- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua  
- Polizza assicurativa assistenziale medico/bagaglio  
- Zainetto ed etichetta bagaglio ED E’ SUBITO VIAGGI 
- Assistenza telefonica h24 ED E’ SUBITO VIAGGI 
- Quota di iscrizione e gestione pratica  

 

La quota non comprende:  

- Polizza annullamento (obbligatoria): € 90,00 a partecipante  

- Extra, eventuale variazione dell’importo delle tasse aeroportuali fino ad emissione biglietti, eventuale variazione 
dell’importo delle tasse aeroportuali, eventuale adeguamento valutario euro/sterlina rispetto al cambio in vigore il giorno 
della presentazione dell’offerta, escursioni supplementari e quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende” 
 
Programma e tipologia di attività soggette a possibili variazioni dovuta all’applicazione delle normative anti-Covid disposte 

dal Paese ospitante 
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Modalità di pagamento (tramite bonifico bancario) 

- 1° Acconto € 850,00 alla conferma entro e non oltre il giorno 30/01/2023  

- 2° Acconto: € 1.150,00 entro e non oltre il giorno 06/03/2023  

- Saldo € 790,00 entro e non oltre il giorno 16/06/2023 

 

Coordinate bancarie per bonifico bancario:  

BANCA BPER 

Bonifico bancario intestato a: “ED È SUBITO VIAGGI di SOTUR S.r.l.” 

IBAN: IT05J0538703241000035100533 

 

Penalità di annullamento viaggio (*) 

- Annullamento viaggio fino al 29/01/2023: nessuna penale 
- Annullamento dal 30/01 al 05/03/2023: penale € 800,00 
- Annullamento dal 06/03 al 15/06/2023: penale € 1.600,00 
- Annullamento dal 16/06 alla data di partenza: penale 100% dell’importo del viaggio 

 

 (*) In caso di annullamento sarà possibile recuperare l’importo versato grazie alla polizza annullamento 
stipulata nei casi e modalità previsti dalla polizza assicurativa (dettaglio polizza allegato alla proposta) 

 


