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L’Istituto “Ten. Col. G. Familiari” realizza, a titolo gratuito il progetto di potenziamento della cittadinanza europea 

presso la scuola di lingue KKCK ad Harrow – Londra e a Birmingham. 

Il percorso prevede le seguenti attività: 

1. Londra presso Harrow College dal 24 al 31 agosto e dal 6 al 14 agosto  

a. Lezioni di lingua 

b. Escursioni   di un’intera giornata al centro di Londra, Oxford, Brighton e Greenwich  

c. Attività pomeridiane e serali (es.: barbecue party, formal dinner, games night, Conversation Club, 

Disco, Cinema, sport & games, Certificate ceremony) 

2. Birmingham   dall’1 al 5 agosto presso il Conference Aston Hotel  

a. Lavori di ricerca, interviste  

b. Escursioni e visita della città   

Al rientro in sede si terrà una conferenza alla presenza di autorità locali, genitori ed amici dei partecipanti e 

verranno presentati i lavori realizzati dagli allievi: dossier fotografico, filmati su DVD, poster. 

 

SISTEMAZIONE  
  “West Acre”, Harrow College - Londra 

 
Gli allievi saranno ospiti della Harrow School, nella parte nord-ovest di 

Londra, in uno dei college più famosi al mondo.  

Ad Harrow il passato abbraccia il moderno e l'esperienza linguistica e 

culturale sarà unica ed indimenticabile. Gli studenti alloggeranno in 

camere singole o doppie, accoglienti, luminose e moderne, raggruppate in 

appartamenti con una zona giorno comune.  

Il plesso ha una sala TV e una sala giochi con tennis da tavolo.  

Le attrezzature sportive sono all'avanguardia, come la piscina e il campo 

da tennis. A disposizione degli studenti anche una lavanderia a gettoni, 

reception 24/24h e connessione internet wi-fi. 

Presso il college è presente un servizio di sorveglianza 24/24h.  

 
I PASTI 

La mensa è situata all’interno del campus: trattamento di pensione                                         Orari dei pasti 
completa con tre pasti al giorno.  
Durante le escursioni verrà fornito il pranzo al sacco.                      
Sarà offerta una cena formale 

                                                                               
 
 

“Conference Aston Hotel”, Aston University, Birmingham 
 

 
L'hotel è una struttura a 4 stelle a Birmingham. Offre una piscina 

esterna, un cortile e un campo da tennis.  

L'edificio, costruito in stile vittoriano, ha 163 camere moderne. 

Colazione e cena presso il ristorante dell’Hotel. 

Pranzo al centro della città presso ristoranti convenzionati. 

 

Breakfast 7.25    -  8.00 

Lunch 12.30 -  13.55 

Dinner 18.00  - 20.00 



LA SCUOLA DI LINGUE 

 
Le attività saranno tenute dalla “KKCL School of English” 

presso la sede St Dominic, a dieci minuti dal residence.  

Le lezioni sono tenute in moderne aule attrezzate di 

tecnologie audio-visual da docenti esperti. 

Il syllabus è corredato di lessons culturali sulla cultura, 

economia storia e letteratura britannica. 

 
 

 

 
 

ESCURSIONI 
 

Il programma prevede delle escursioni mirate alla raccolta del materiale per i lavori di ricerca sul periodo storico-

sociale preso in esame. Sono previste escursioni a Londra, crociera sul Tamigi, the London Eye, the Houses of 

Parliament con audioguida, Tower of London, Westminster Abbey,  National Maritime Museum, Tate Modern  

Museum, Globe theatre, National Gallery  e   visite guidate di un’intera giornata  a Oxford,  Brighton e Greenwich. 
 

 Tower Bridge                                                                                 The Houses of Parliament  

Greenwich  Observatory Oxford 

Brighton Pier Birmingham 

 
 
 



INFORMAZIONI   UTILI 
IL VIAGGIO  
 

Partenza giorno 24/07/2019 alle ore 03.15, ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in pullman privato 

per   l’aeroporto di Lamezia Terme.  

Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alle ore7.20 - Arrivo a Londra Stansted alle ore 9:30 - Volo 

Ryanair 4967. 
 

 Soggiorno a Londra dal 24 luglio al 1 agosto e dal 6 al 14 agosto presso il college Harrow School. 

 Soggiorno Birmingham da giorno 1 al 6 agosto presso Conference Aston Hotel - Partenza giorno 1 /08 alle 

ore 19.30 in autobus privato - Arrivo in hotel  

Ritorno a Londra giorno 6 agosto alle ore 10:00 in autobus privato - Arrivo a Londra Harrow School  
 

 

Ritorno   giorno 14/08/2019. Partenza dal College in pullman e trasferimento all’aeroporto di London Stansted.   

Disbrigo delle formalità d’imbarco per il volo. 
 

Partenza alle ore 09:55 – arrivo a Lamezia Terme alle ore 13.55 (Volo Ryanair FR 4966) 

Rientro in sede con pullman privato. 
 

 

Assistenza di tutor inglesi della scuola di lingue KKCL English dal momento dell’arrivo alla partenza. 
 

DOCUMENTI 

- Documento di riconoscimento (carta d’Identità valida per l’espatrio o passaporto)  

- Tesserino sanitario  

- Certificazione medica (in busta chiusa) indicante gruppo sanguigno, allergie, intolleranze, eventuali cure,   

esigenze particolari. 
 

BAGAGLI 

È consentito portare 1 bagaglio a mano (massimo peso massimo 10 kg e dimensioni 55x40x20 cm (compresi 

eventuali manici, tasche e ruote).) 

Possono essere portati nel bagaglio a mano liquidi in contenitori da max 100 ml. Detti contenitori devono essere 

inseriti in bustine trasparenti.   

1 bagaglio da imbarcare (massimo 20 Kg) bisogna pagare 10 euro per ogni kg in eccedenza. 

I liquidi (incluse creme, dentifrici e medicine) vanno inseriti nel bagaglio da imbarcare. 
 

ABBIGLIAMENTO 

L’Inghilterra è un Paese piovoso e freddo, la temperatura varia durante la giornata anche d’estate, si raccomanda 

abbigliamento autunnale, (t-shirt, pantaloncini, felpe, jeans, giubbotto, impermeabile, cappello, accappatoio / 

asciugamani, sandali, scarpe chiuse, scarpe da tennis, infradito di gomma per la doccia, ombrello)  

Adattatore/convertitore 
 

DENARO  

Carta di credito o carta prepagata.  

Si consiglia di portare £50 sterline a settimana per spese extra 

Prefisso telefonico per l’Inghilterra: 0044  

Fuso orario: GMT (-1 con l'Italia).  
 
INDIRIZZI  
  

KKCL English - 103-105 Greenford Road Harrow - HA1 3QF, UK  

Email: info@kkcl.org.uk                        Web: www.kkcl.org.uk  

Telefono: +44 (0)20 3880 8333 

Conference Aston Hotel – Aston University, 

Aston St, Birmingham B4 7ET 

Telefono:  +44 0121 204 4300 
 

N.B. Per tutta la durata dello stage, ai partecipanti viene richiesto di tenere sempre un comportamento consono al 
normale vivere civile. Coloro i quali dovessero assumere comportamenti non consoni, causando disagi e danni, 
verranno rimpatriati, senza alcun rimborso e con l’addebito delle spese aggiuntive. 

mailto:info@kkcl.org.uk
http://www.kkcl.org.uk/

