UXBRIDGE BRUNEL UNIVERSITY LONDON

Periodo: 26 Giugno- 31 luglio
Sistemazione: Campus
Trattamento: Full board

Età 14– 18 anni

Costo €2.340 per persona per 2 settimane
Posizione: 30 Km dal centro di Londra
La Brunel University è un campus di alto standard, situato nell'area residenziale e verdeggiante di
Uxbridge, vivace quartiere di Londra con centri commerciali, negozi, pub e ristoranti, ideale per una
vacanza studio. A soli 40/50 minuti di metropolitana dal centro, il campus offre agli studenti moltissime
"facilities" tra cui, moderne aule attrezzate, eccellenti strutture sportive anche al coperto, ampi spazi verdi,
moderna sala da pranzo e spaziose aree comuni. All'interno banca, lavanderia a gettoni, centro
informazioni, Subway fast food, Costa Caffè e Ufficio Cambi, negozi, ristorante à la carte, supermercato.
Inoltre una palestra e una SPA (con contributo). Viene organizzato un vasto programma di attività socioculturali ed escursioni in località di interesse turistico In questo college offriamo ogni settimana: 1
escursione di un'intera giornata e 2 escursioni di mezza giornata alla scoperta di londra oppure Windsor o
il Castello della famiglia Reale.
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La Brunel University è la scelta perfetta per quei studenti maturi che vogliono godersi l’atmosfera
cosmopolita di Londra in un ambiente supervisionato. La fermata della metropolitana dista 15 minuti a
piedi dal Campus.
PROGRAMMA “Future World Leaders” è il Summer Camp adatto ai ragazzi che desiderano diventare
dei Leader e migliorare quindi le proprie capacità.
I ragazzi che decideranno di partecipare al Camp potranno acquisire maggiore fiducia in se stessi e
aumentare il proprio senso di leadership, magari nascosto fino a quel momento.
Il programma di questo Campo estivo in Inghilterra, si pone quindi diversi obiettivi, tra questi:
•
•
•
•
•

costruire fiducia in se stessi
aumentare la propria l’autostima
migliorarsi sempre di più incoraggiando la motivazione
implementare nuove tecniche di comunicazione
sviluppare qualità inconsce e nascoste di leadership

Si lavorerà in squadra sotto la guida di coach esperti che seguiranno i ragazzi durante questa
grande evoluzione
LEADERSHIP
La leadership è un’abilità vitale e trasferibile in ogni percorso di vita. Avere la spinta e le curiosità
intellettuali per affrontare situazioni difficili e sfide è un’abilità essenziale nella vita. Importante è anche la
capacità di saper aiutare gli altri e fare del proprio meglio.
Sviluppando capacità di leadership, gli studenti si apriranno le porte per nuove opportunità e per un futuro
luminoso e positivo.
Durante il Camp i ragazzi svolgeranno 12 ore alla settimana dedicate alla leadership che comprende:
•
•
•
•
•

seminari interattivi in cui i ragazzi potranno partecipare attivamente ai dialoghi così da stimolare la
propria leadership
simulazioni di casi reali in cui ogni ragazzo di quell’età potrebbe trovarsi
case study analizzati con attenzione che potranno fornire informazioni importanti sul proprio
comportamento
presentazioni che permetteranno di stimolare o superare la propria timidezza
discorsi di relatori ospiti che saranno utili sia durante l’esposizione del relatore che durante il
dialogo che ne verrà fuori al termine della presentazione

Questa può essere considerata un’opportunità veramente interculturale per i giovani studenti.

I ragazzi potranno migliorare le proprie qualità di:
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•
•
•
•
•
•
•
•

problem-solving
public speaking
condivisione delle idee e sviluppo personale
curiosità intellettuale
spirito di iniziativa
team-working
creatività
doti comunicative

IL CORSO D’INGLESE
Durante il Camp Future World Leaders sarà possibile partecipare anche al corso d’Inglese.
Le lezioni saranno suddivise in due parti:
•
•

la prima parte sarà dedicata all’uso della grammatica e del vocabolario in vari compiti/esercizi
la seconda parte sarà invece dedicata ad attività volte a sviluppare il linguaggio attraverso esercizi
di comunicazione

Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana (dal lunedì al venerdì) che si potranno tenere al mattino o al
pomeriggio.

LA QUOTA COMPRENDE:
TRANSFER DA/PER AEROPORTI

CORSO DI LINGUA

SISTEMAZIONE STUDENTI
TRATTAMENTO
ASSICURAZIONE
ALTRO

Trasferimento con macchina privata ed assistenza in base al piano arrivi e
partenze.aeroporto di arrivo Heathrow.
Costi transfer andata e ritorno €170 a tratta.
I corsi della Brunel University, dal lunedì al venerdì, sono tenuti esclusivamente da
insegnanti madrelingua. L’obiettivo principale del corso è di migliorare e rafforzare la
conoscenza della lingua inglese, concentrandosi soprattutto sulla comprensione e la
produzione orale. Il materiale didattico verrà fornito dalla scuola. È previsto un test
di ingresso e verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del soggiorno.
La sistemazione prevede camere singole con bagno privato .Sistemazione
all’interno del Campus .
Pensione completa (Colazione, Pranzo, Cena; Pranzo al sacco nelle escursioni)
Guard me Assicurazione medico/bagaglio/responsabilità civile/Assicurazione
annullamento ,comprensiva di annullamento e rimpatrio per Covid
Assistenza e preparazione documenti di viaggio; Responsabilità civile, IVA, Diritti
d’Agenzia, Tasse
Gadget della Tourism Consultant
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Testing and induction
3 hours of lessons
3 hours of lessons

Progetto Nazioni Unite
Q&A
Lezioni di Inglese
Giorno intero a Windsor & Windsor
Castle
3 hours of lessons
Progetto Nazioni Unite
Escursione di un giorno intero a Londra, crociera sul tamigi, visita al
Parlamento
Free day/optional
Public Speaking workshop
Lezioni di Inglese
Progetto Nazioni Unite
Gita di un giorno intero ad
Oxford
Dibattito
Escursione di un giorno intero a Londra

WELCOME PARTY
QUIZ NIGHT
INTERNATIONAL NIGHT
CASINO NIGHT o CONVERSATION
DISCO
CINEMA & CHILL OUT
BRIT CULTURE NIGHT

3 hours of lessons
3 hours of lessons
3 hours of lessons

FANCY DRESS DISCO
BEACH PARTY
TALENT SHOW
MURDER MYSTERY ACTIVITY

3 hours of lessons

Cerimonia finale
CHILL OUT EVENING GAMES &MOVIES

Departures
E’previsto uno sconto per componenti della stessa famiglia

La quota non comprende il volo aereo.
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