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Tipico villaggio di circa 6000 abitanti, immerso nel verde della campagna inglese nella 
contea del Surrey. A soli 40 minuti di treno da Londra, Egham si trova a due passi dalla 
graziosa cittadina di Windsor, famosa per il suo castello reale. Qui fu firmata la Magna 
Carta da parte del re Giovanni nel 1215. Oggi Egham è un centro tranquillo ma con 
numerose possibilità di svago e divertimento sia per la sua vicinanza a Londra che per 
i numerosi luoghi turistici che la circondano quali ad esempio Virginia Water o 
Englefield Green. 

SCUOLA E SISTEMAZIONE 
Il Campus di Kingswood Hall, circondato da ampi spazi verdi, è parte della Royal 
Holloway University ed è situato ad 1 miglio dalla cittadina di Egham, vicino al 
pittoresco villaggio di Englefield Green. La Scuola ospita le ampie aule moderne e 
attrezzate, la reception, il ristorante self-service, la sala comune, i campi sportivi e la 
palestra. Wi-Fi free in tutto il Campus. La sistemazione è prevista in Camere Singole 
con servizi privati e trattamento di Pensione Completa. 

CORSO DI LINGUA 
Il Corso di Inglese per tutti i livelli è svolto da Insegnanti Madrelingua Qualificati 
in classi internazionali di max 15 studenti. La durata è di 2 settimane e prevede un 
totale di 30 ore di lezione in classe, 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì (lezioni 
mattina o pomeriggio); Entry Test all’arrivo; Materiale Didattico; Certificato 
Finale.  

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 
Sono organizzate attività ricreative e sportive, sia pomeridiane che serali, incluse 
nel programma didattico e curate dallo Staff Internazionale come: Welcome and 
Speed Dating, Town Walk, Social Activities, Film Night, Kahoot Quiz Night & Cross 
Dress Disco; X-Factor Karaoke & Talent Sho; Culture Club e tornei sportivi. Sono 
previste 6 escursioni in pullman privato di cui 2 di un’intera giornata a Londra 
(visite incluse); 2 di un’intera giornata tra Oxford/Cambridge/Brighton – visite 
incluse) e 2 di mezza giornata tra Kew Gardens/Henley-upon-Thames/Windsor 
Castle visite incluse). 
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QUOTA NUOVO CRAL CONI € 2.748   € 2.248 (15 giorni/14 notti) 

LA QUOTA COMPRENDE: • Capogruppo da noi selezionato per tutto il soggiorno • Assistenza negli aeroporti in Italia, all’estero e 
durante i voli • Volo di linea Alitalia andata/ritorno da Roma Fiumicino • Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra in pullman 
privato • Assistenza costante dello Staff della Scuola 24h/24 • Corso di Lingua di 30 ore di lezione in classe totali con Teachers 
Madrelingua Qualificati • Entry Test • Materiale didattico • Certificato finale • Soggiorno 2 settimane (15gg-14 notti) in College in 
Camere Singole con servizi privati • Trattamento di Pensione Completa • Escursioni in pullman privato come sopraindicato • Spesa 
di apertura pratica € 130 • Tasse aeroportuali € 120 • Supplemento partenza da Roma € 69 • Assicurazione WI SCHOOL e Garanzia 
obbligatoria € 99. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Assicurazione WI STUDENT annullamento per motivi di salute € 90.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLO PER I SOCI DI NUOVO CRAL CONI POSSIBILITA’ DI PRENOTARE VERSANDO LA QUOTA TOTALE DILAZIONATA FINO 

A N. 5 RATE DA € 449,60 (PRIMA RATA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE – ULTIMA RATA GIUGNO 2019) INTERESSI ZERO 

 

mailto:info@linguesenzaconfini.com
http://www.linguesenzaconfini.com/

