Tti School of English
LONDRA

INDIRIZZI

Tti Camden
148 Camden High Street
London NW1 0NE
Telephone 0044 (0) 207 419 2300
Fermata metro: CAMDEN TOWN (Northern Line)
Tti Kentish
158 Kentish Town Road
London NW5 2AG

NOTA BENE

Emergency nr: 0044 789 967 7528
Da telefono inglese sostituire il prefisso 0044 con 0

SCUOLA

Piccola e accogliente organizzazione scolastica, frequentata, dal 1999 ad oggi, da oltre 20.000 studenti
provenienti da tutto il mondo. Le due sedi scolastiche distano pochi minuti a piedi l’una dall’altra e sono
entrambe situate nella centralissima e vivace Camden Town, ricca di caffè, ristoranti e negozietti. La sede
principale occupa un palazzo in stile, con ampie vetrate. A disposizione, classi luminose, Student Lounge ,
biblioteca e Wi-Fi in tutto l’edificio. L’arredamento è vivace e moderno; gli studenti hanno libero accesso
anche al roof terrace, dove potranno rilassarsi all’aria aperta in piena tranquillità.
Riconoscimenti: British Council, membro dell’English UK e nel 2013, e per i 2 anni successivi, è stata
nominata come ‘centro d’eccellenza’.

La scuola resterà chiusa nelle seguenti date: 2 gennaio, 14 e 17 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto, 25 e 26
dicembre 2017.
Presentarsi al 1° piano della scuola il primo giorno alle ore 8 (tranne a luglio e agosto dove si dovrà arrivare
alle 7:30) oppure 50 minuti prima dell’inizio delle lezioni per i corsi pomeridiani; se non si è già effettuato il
pre-test, si verrà sottoposti a una breve intervista e a un test grammaticale necessari per attribuire il livello
di conoscenza della lingua di partenza ed essere inseriti nella classe più consona. Portare documento
d’identità, penna, matita e quaderno.
CORSI

ORARIO DELLE LEZIONI

> General English di 15, 20 e 30 lezioni a settimana
L’obiettivo dei corsi General è quello di sviluppare, approfondire e migliorare le quattro abilità principali
della lingua, la comprensione e la produzione scritta e orale, la grammatica e il vocabolario. Classi da
massimo 15 studenti; livello minimo ammesso elementare.
Il corso pomeridiano di 15 lezioni, offre 3 lezioni al giorno di inglese generale. Un ottimo compromesso tra lo
studio e la vacanza
il corso da 20 lezioni si compone di 3 lezioni la mattina + 1 lezione al giorno dedicate alla pronuncia,
conversazione o grammatica (opzionali e a scelta)
il corso da 30 lezioni avrà ogni giorno 3 lezioni la mattina + 1 lezione come sopra + altre 2 lezioni il
pomeriggio dedicate all’inglese generale o a particolari aspetti della lingua (linguaggio usato in specifici
contesti, da concordare sul posto con gli insegnanti)
15 lezioni 13:25 – 16:10 oppure 12:30 – 13:20 & 14:30 – 16:10
20 lezioni 9:00 – 11:50 & 12:30 - 13:20
30 lezioni 9:00 – 13:20 & 14:30 - 16:10 oppure 9:00 – 11:50 & 13:25 – 16:10

ORARIO DELLE LEZIONI

> 30+ General English, 20 lezioni a settimana dirette a persone dai 30 anni in poi con una discreta
conoscenza della lingua (intermedio B1). Le lezioni si svolgono in classi di massimo 12 studenti e offrono un
programma didattico ‘su misura’ per il raggiungimento di obiettivi professionali o personali, con insegnanti
che accompagneranno le classi a visite culturali (può essere richiesto un pagamento extra) e con la presenza
di relatori ospiti che periodicamente si intratterranno con gli studenti: giornalisti, attori, politici locali e
imprenditori, per parlare di politica britannica, attualità, arte
20 lezioni 9:00 – 12:40

ORARIO DELLE LEZIONI

> IELTS Exam Preparation, 30 lezioni a settimana, 15 di General English e 15 lezioni dedicate alla
preparazione dell’esame attraverso l’esecuzione di esercizi pratici, con test regolari durante tutto il corso,
con tutorial insieme all’insegnante per monitorare i progressi e personalizzare lo studio, il tutto per
prendere la massima confidenza con l’esame e ottenere il punteggio che si desidera raggiungere. La data e il
luogo di esame dovrà essere prenotato in modo autonomo attraverso il sito ufficiale www.ielts.org; è
richiesto il pagamento della tassa d’esame di 170 sterline da pagare con carta di credito al momento della
registrazione. Classi di massimo 12 studenti; livello minimo intermedio (B1)
30 lezioni 9:00- 11:50 & 13:30 – 16:10

ORARIO DELLE LEZIONI

> TOEFL Exam Preparation, 25 lezioni a settimana, 20 di General English in classi di massimo 15 studenti e 5
lezioni individuali dedicate alla preparazione dell’esame attraverso l’esecuzione di esercizi pratici e studio
personalizzato grazie alle lezioni 1to1. La data e il luogo di esame dovrà essere prenotato in modo
autonomo attraverso il sito ufficiale https://www.ets.org/toefl/; è richiesto il pagamento della tassa
d’esame di 130 sterline da pagare con carta di credito al momento della registrazione. Classi di massimo 12
studenti; livello minimo intermedio (B1)
25 lezioni 9:00- 13:20 oppure 12:30 – 16:10 + 5 lezioni 1to1 con orario da concordare sul posto

ORARIO DELLE LEZIONI

> FCE Cambridge Exam Preparation (First Certificate in English), 15 o 20 lezioni a settimana dedicate
completamente alla preparazione all’esame di Cambridge, con approfondimenti attraverso tutorial ed
esercizi pratici di esame. Monitoraggio regolare dei progressi con interrogazioni e test. Classi di massimo 12
studenti; livello minimo ammesso alto intermedio (B2/C1); tassa di esame 155 sterline da pagare on line con
carta di credito al momento della registrazione all’esame (http://www.cambridgeenglish.org/it)
15 lezioni 13:30 – 16:10
inizio corsi/data di esame: 16 gennaio/10 marzo; 10 aprile/3 giugno; 16 ottobre/9 dicembre (è necessario
prenotare la sistemazione fino alla domenica successiva la data di esame)
20 lezioni 12:30 – 16:10
inizio corsi tutti i lunedì, dal 3 luglio al 14 agosto (ultima settimana); date di esame: 27 luglio e 24 agosto

Per tutti i corsi:
Età minima 16 anni;
1 lezione = 50 minuti
Libro di testo e materiale didattico incluso nella quota
Inizio corsi il lunedì. Quando il lunedì è festivo, il corso inizierà in martedì seguente: 29 marzo, 3 e 31
maggio, 30 agosto

ENGLISH +
WORK EXPERIENCE

Con la frequenza minima di 4 settimane di corso da minimo 20 lezioni a settimana si potrà scegliere di
partecipare a un programma di lavoro remunerato o a un tirocinio professionale (non retribuito):
> English + Paid Work Experience, al termine del corso di lingua e per minimo 4 settimane, si potrà essere
inseriti nel mondo del lavoro, generalmente con posizioni nella ristorazione o nel settore ricettivo in genere.
La scuola delega un partner locale (LAS - London Agent Services) per la ricerca del posto del lavoro. Le
posizioni sono full time e la paga è stabilita dal contratto nazionale:
♦ lavapiatti o tuttofare in cucina: £180/£200 a settimana; livello minimo di inglese: pre-intermedio
♦ cameriere/a: £195/£250 a settimana; livello minimo intermedio con esperienza pregressa
♦ Fast Food, varie posizioni: £190/£215 a settimana; livello minimo intermedio con orari flessibili
♦ receptionist: £200/£255 a settimana; per questo ruolo si richiede esperienza, livello di inglese alto
intermedio e la conoscenza di altre lingue è gradita, orari flessibili
Si sosterranno diverse interviste da parte dei potenziali datori di lavoro durante il corso di lingua e la scuola
sarà di aiuto e supporto durante tutto il soggiorno, sia per il disbrigo delle pratiche burocratiche sia per
consigli e supporto su come organizzare le interviste e il proprio profilo professionale. È possibile estendere
la sistemazione dopo il termine del corso di lingua, per un massimo di 2 settimane. Informazioni su richiesta.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €UR435 (da aggiungere la quota del corso di lingua scelto)
Elegibilità:
Età minima: 18 anni
Livello minino ammesso: pre-intermedio (A2/B1)
CV modello Europass in inglese completo di fotografia
Lettera di presentazione in inglese
È richiesta una personalità matura, pratica, positiva e accogliente
L’approccio dovrà essere propositivo, motivato e ben disposto ad affrontare il lavoro e bisogna avere
una predisposizione al lavoro di squadra
> English + Internship Placement, al termine del corso di lingua si inizierà il tirocinio non retribuito, in
azienda; la durata varia da un minimo di 8 o 12 settimane a seconda dal settore professionale richiesto. La
gestione del tirocinio è seguita dal partner locale (Professional UK Ltd) che si occuperà di cercare un’azienda
compatibile con gli obiettivi e gli studi del partecipante, assicurare un piano di lavoro appropriato alle
proprie esigenze, assegnare un supervisore all’interno dell’azienda con il compito di monitorare i progressi,
rivedere il programma di lavoro con regolarità e raccogliere le richieste e le esigenze del partecipante. I
campi professionali sono molteplici e si farà il massimo per soddisfare le richieste di ciascuno, in base alle
proprie necessità e caratteristiche. Qui di seguito una parte dei campi offerti:
pubblicità, architettura, moda, gallerie e musei, media, amministrazione e finanza, informatica, ingegneria,
hotel e catering, import/export, assicurazioni, didattica, giurisprudenza, marketing, vendite, turismo.
È possibile estendere la sistemazione dopo il termine del corso di lingua, per un massimo di 4 settimane.
Informazioni su richiesta.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €UR925 (da aggiungere la quota del corso di lingua scelto)
Elegibilità:
Età minima: 17 anni
Studenti pre-universitari, universitari o neo laureati
Livello minimo ammesso: intermedio (B1) per pre-universitari; alto intermedio (B2, Cambridge First
Certificate o superiore) per studenti universitari o neo laureati
CV modello Europass in inglese completo di fotografia
Lettera motivazionale (in inglese)
È richiesta una personalità seria, matura e positiva con buone capacità di adattamento e collaborazione,
sempre propositivi e motivati
Potrebbe essere necessario produrre altri documenti (casellario giudiziale, iscrizione all’università, ecc.)
su diretta richiesta dell’azienda

English at work
Placement
Volunteer
Intern/Intern
Placement
Volunteer
Intern/Intern
Placement
Volunteer
Intern/Intern
Difficult
Placement

Age

Lenght

Placement Types

Notes, Suitables, ecc.

17+

Minimum
Level
B1

4 – 16 weeks

18+

B2

8 – 12 weeks

Suitable for Low level B1
speakers and pre university/pre
specialisation students
Candidates in further/higher
Education or above, graduates

18+

B2

8 - 24 weeks

Admin may be available in any
sector, e.g. marketing, fashion,
travel
Placement can be in any
reasonable sector that the
students request
Placements are in the specialist
sectors of law, architecture,
science,
high
finance,
IT
programming, engineering

Candidates need to be studying
at
degree/master/vocational
specialist training level in one of
the fields

SISTEMAZIONE

la divisione di Londra in zone si riferisce esclusivamente alle fermate della metropolitana e di altri mezzi
pubblici utilizzata per la determinazione delle varie tariffe applicabili per il trasporto pertanto la specifica
della zona è riferita alla fermata metro o di un altro mezzo pubblico più vicina all’abitazione della famiglia e
non all’abitazione stessa che potrebbe quindi distare qualche minuto a piedi
> in famiglia, dai 16 anni, con diversa tipologia di sistemazione e di trattamento. Con la scelta dell’uso
cucina, lo studente avrà la possibilità di prepararsi pasti leggeri, mentre scegliendo la formula ‘prima
colazione’ o ‘mezza pensione’, non sarà mai permesso l’uso della cucina

NOTA BENE:

Le famiglie sono fornite da BRITANNIA STUDENT SERVICES e non direttamente dalla scuola – Emergency
Number: +44 (0)20 7631 7995
soggiorno da domenica a sabato
la scelta della zona è a discrezione del fornitore a seconda della disponibilità del momento
le tipologie di famiglia non sono sempre “tradizionali” e con bambini, potrà infatti capitare di essere
confermati in nuclei composti da una sola persona, da coppie di pensionati, da famiglie senza figli.
Potranno inoltre essere native locali e non ma, anche se di origine non locale, tutte le famiglie
selezionate parleranno fluentemente inglese
si garantisce la sistemazione in famiglia con studenti di diversa nazionalità, a meno che non venga
espressamente richiesto l’alloggio con gli studenti italiani. Le famiglie ospitano massimo 4 studenti
viene fornita la biancheria da letto e da bagno (i servizi sono in comune). Il cambio delle lenzuola e le
pulizie vengono effettuate 1 volta a settimana
molte famiglie permettono l’utilizzo del collegamento a internet per i propri dispositivi ma non può
essere garantito prima della partenza
categoria Standard, zona 3, a circa 45 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola, camera singola con uso
cucina, con prima colazione o in mezza pensione
categoria Standard, zona 2, distanza di circa35 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola, camera singola
con uso cucina, con prima colazione o in mezza pensione
il trattamento di mezza pensione è obbligatorio per i minori di 18 anni
APPARTAMENTI E RESIDENCE GESTITI DIRETTAMENTE DALLA SCUOLA
> appartamenti e residence, dai 18 anni, con soggiorno domenica/sabato. In caso di camere o
appartamenti in condivisione, saranno alloggiati insieme studenti dello stesso sesso
Tti STANDARD STUDY ROOMS – STUDENT HOUSE
indirizzo: Mayford-91 Mayford, Oakley Square NW1 1NY / Darfield-15 Darfield, Bayham Street, London NW1
0BN; Tel.: 0044(0)7553080317
nell’area di Tufnell Park e Camden Town, zona 2, a pochi minuti a piedi dalla sede scolastica
le strutture sono gestite direttamente dalla scuola e l’indirizzo definitivo verrà comunicato alla conferma
diverse tipologie di camere: singola standard, singola small (piccola), standard twin (2 letti, la scuola
provvederà a trovare il secondo occupante)
servizi in condivisione; camere con scrivania e sedia; in comune cucina attrezzata, lavatrice, tavola e
ferro da stiro, Wi-Fi
biancheria da letto e da bagno fornita all’arrivo (non è previsto il cambio e andrà lavata in modo
autonomo)
pulizia della cucina, dei servizi e delle aree comuni 1 volta a settimana; gli studenti dovranno provvedere
alla pulizia della propria camera
all’arrivo verrà assegnato un armadietto della cucina e un’area riservata nel frigorifero
check-in la domenica dalle ore 15 e il check-out sabato entro le ore 11. Non sono ammessi arrivi dopo le
ore 22
è richiesto un deposito cauzionale da pagare in contanti all’arrivo di 30 sterline
Tti PREMIUM STUDY ROOMS
Indirizzo: 134 Huddleston Road, London N70EG; Tel.: 0044(0)7553080323
nell’area di Tufnell Park, zona 2, a 25 minuti a piedi dalla sede scolastica o 5 minuti di metropolitana (2
fermate)
le strutture sono gestite direttamente dalla scuola
appartamento di 4 camere, singole e doppie (la scuola provvederà a trovare il secondo occupante), tutte
con servizi privati
camere con scrivania, sedia e TV; in comune ampia cucina, lavanderia, tavola e ferro da stiro, Wi-Fi,
terrazzo o giardino
particolarmente adatto a persone adulte (oltre i 30 anni)
biancheria da letto e da bagno fornita all’arrivo (non è previsto il cambio e andrà lavata in modo
autonomo)
pulizia della cucina e delle aree comunica 1 volta a settimana; gli studenti dovranno provvedere alla
pulizia della propria camera e dei propri servizi
all’arrivo verrà assegnato un armadietto della cucina e un’area riservata nel frigorifero
check-in dalle ore 15 del giorno di arrivo e il check-out è fino alle 11 del giorno di partenza. Non sono
ammessi arrivi dopo le ore 22

Tti STUDENT UNIVERSITY HALL OF RESIDENCE ARCADE o similare
Indirizzo: 385-401 Holloway Road, London; N7 0RY; Tel.: 0044(0) 7899677528
vicino al famoso Emirates Stadium, di proprietà della squadra calcistica dell’Arsenal, sulla Piccadilly Line,
in zona 2, in un quartiere ricco di negozi, pub e bar
distanza dalla scuola 15 minuti con in mezzi pubblici o una mezz’ora a piedi
appartamenti con 4-6 camere singole Standard e Premium arredate con armadio, sedia e scrivania,
lavandino e connessione internet via cavo
in comune nell’appartamento cucina con TV e connessione Wi-Fi, lavanderia e reception; le camere
Premium hanno i servizi privati mentre per le standard i servizi sono in comune (2 docce con entrata
separata)
biancheria da letto all’arrivo (non è previsto il cambio e andrà lavata in modo autonomo); biancheria da
bagno non fornita. Nella struttura è presente una lavanderia a gettoni aperta 24/7
pulizia delle aree comuni e dei servizi 1 volta a settimana; gli studenti sono responsabili della pulizia
della propria camera e della cucina dopo ogni utilizzo
check-in la domenica di arrivo dalle ore 14 e il check-out il sabato di partenza entro le ore 9

Tti SUMMER UNIVERSITY HALL OF RESIDENCE DINWIDDY HOUSE o similare
Indirizzo: 189-205 Pentonville Rd, London N1 9NF; Tel.: +44 (0)207 837 7163
aperto dal 2 luglio al 26 agosto, tra Kings Cross e Islington, in zona 1
distanza dalla scuola 15 minuti con in mezzi pubblici o una mezz’ora a piedi
appartamenti con 5-7 camere singole con in comune o privati, arredate con sedia, scrivania armadio e
libreria, connessione internet in camera solo via cavo (da acquistarsi in loco)
in comune, cucina, sala TV, connessione Wi-Fi, lavanderia, reception. Possibilità di noleggio di una
cassetta di sicurezza a 1,50 sterline al giorno
biancheria da letto fornita con cambio settimanale. Biancheria da bagno non fornita
pulizia delle camere e delle aree comuni su base settimanale
check-in la domenica di arrivo dalle ore 14 e il check-out il sabato fino alle 10
è richiesto un deposito cauzionale da pagare in contanti all’arrivo di 30 sterline

NOTA BENE:

PER MOTIVI DI SPAZIO QUESTE STRUTTURE NON SONO PRESENTI SUL CATALOGO
Sono fornite da BRITANNIA STUDENT SERVICES e non direttamente dalla scuola
soggiorno domenica/sabato PER MINIMO 4 SETTIMANE
Emergency Number: +44 (0)20 7631 7995
BRITANNIA SOUTH BANK
indirizzo: 48 Rushworth Street London SE1 0RB, Telefono: +44 207 436 7738
in zona 1 (fermata metro Southwark), a pochi minuti a piedi dal Borough Market, Tate Modern Gallery e
la Torre di Londra
a circa 40 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola e a 10 minuti dal centro di Londra
struttura recentemente ristrutturata e rinnovata in stile contemporaneo
18 camere tra singole e doppie con servizi privati, scrivania e sedia
cucina in comune su ogni piano
a disposizione degli ospiti student lounge con TV, lavanderia, sala TV, Wi-Fi
pulizia delle camere e cambio della biancheria da letto settimanale (biancheria da bagno non fornita)
è richiesto un deposito cauzionale di 250 sterline da pagare con carta di credito o con bonifico prima
della partenza (il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale del rimborso stesso,
inviando richiesta scritta all’ufficio dove è stata effettuata la prenotazione)
Supplemento a persona a settimana, da applicare al pacchetto base della scuola, pubblicato sul
catalogo Corsi di lingua 2017 (pag. --): camera doppia €UR40; camera singola €UR 200
BEAUMONT COURT
indirizzo: 1-45 College Grove (off St Pancras Way), London NW1 0RW, Telefono: +44 207 388 5860
in zona 1, a circa 10 minuti a piedi dalla scuola
appartamenti composti da 5 – 7 camere singole, tutte con servizi privati, scrivania, armadio e moquette
gli studenti dovranno provvedere alla pulizia della propria camera e dei propri servizi; non è previsto il
cambio della biancheria da letto; pulizia settimanale delle aree comuni
cucina e soggiorno in condivisione, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, lavanderia, sala TV e giardino;
è richiesto un deposito cauzionale di 250 sterline da pagare con carta di credito o con bonifico prima
della partenza (il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale del rimborso stesso,
inviando richiesta scritta all’ufficio dove è stata effettuata la prenotazione)
Supplemento a persona a settimana, da applicare al pacchetto base della scuola, pubblicato sul
catalogo Corsi di lingua 2017 (pag. --): camera singola €UR 225

BRITANNIA SUNLIGHT
Indirizzo: Sunlight Square, London E2 6LD
In zona 2, la fermata metro Bethnal Green è a 5 minuti a piedi (Central Line)
Distanza dalla scuola circa 40 minuti con i mezzi pubblici
6 appartamenti moderni, composti da 4 camere singole ciascuno (stardard), servizi, soggiorno e cucina
in comune tra le camere, connessione Wi-fi. La cucina è attrezzata con piano cottura elettrico, forno
tradizionale e a microonde, frigorifero e lavatrice
nel residence adiacente è possibile usufruire della sala TV, terrazzo, parcheggio biciclette e distributori
automatici
fornita la biancheria da letto all’arrivo (non è previsto il cambio e andrà lavata in modo autonomo)
gli studenti dovranno portare la propria biancheria da bagno
gli studenti hanno il compito di mantenere la stanza pulita e in ordine durante il soggiorno
è richiesto un deposito cauzionale di 250 sterline da pagare con carta di credito o con bonifico prima
della partenza (il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale del rimborso stesso,
inviando richiesta scritta all’ufficio dove è stata effettuata la prenotazione)
Supplemento a persona a settimana, da applicare al pacchetto base della scuola, pubblicato sul
catalogo Corsi di lingua 2017 (pag. --): camera singola €UR 125

APPARTAMENTI RATHBONE PLACE, disponibile tutto l’anno
Indirizzo: 1 Rathbone Place, London W1T 1HH, Telefono: +44 207 436 7738
a 15/20 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola
direttamente su Oxford Street, nel cuore della London’s West End, a 3 minuti a piedi dalla fermata
metro di Tottenham Court Road
edificio del 1800 recentemente ristrutturato e rinnovato offre 15 camere suddivise in 5 appartamenti,
tutti arredati in stile moderno
ogni appartamento è composto da 2 a 4 ampie camere singole o doppie con servizi, scrivania , TV e Wi-Fi
cucina in condivisione attrezzata con piastre elettriche, lavatrice e asciugatrice, forno a microonde,
bollitore, tostapane, ferro da stiro
la biancheria da letto e da bagno fornita con cambio settimanale
la pulizia delle camere e delle aree comuni (non la cucina) sono su base settimanale
è richiesto un deposito cauzionale di 250 sterline da pagare con carta di credito o con bonifico prima
della partenza (il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale del rimborso stesso,
inviando richiesta scritta all’ufficio dove è stata effettuata la prenotazione)
Supplemento a persona a settimana, da applicare al pacchetto base della scuola, pubblicato sul
catalogo Corsi di lingua 2017 (pag. --): camera doppia €UR 120 camera singola €UR 165

TEMPO LIBERO

Tutti gli studenti potranno partecipare al programma di attività per il tempo libero organizzate dalla scuola e
comprende: escursioni di un giorno intero a Oxford, Cambridge, ecc., visite di mezza giornata a Londra e
suoi dintorni, musei, teatri, cinema, mostre, feste in discoteca, attività sportive e altro. Per partecipare alle
attività sopra descritte sarà necessario prenotare e pagare la quota direttamente in loco

NOTIZIE UTILI

TRASFERIMENTI
È possibile prenotare un servizio di trasferimento privato dai vari aeroporti di Londra che per i minorenni è
fortemente consigliata la prenotazione; il trasferimento non è obbligatorio per cui se non richiesto, i
genitori/tutori del minore dovranno compilare un modulo di consenso al viaggio come ‘minore non
accompagnato’. Richiedere il modulo presso l’ufficio di prenotazione (Letter of consent to travel). Il
trasferimento è fornito dalla scuola per le strutture Tti e da Britannia Travel per le strutture gestite da
questo secondo fornitore.
QUOTE INDIVIDUALI AEROPORTO-ALLOGGIO E/O VICEVERSA
Solo per le sistemazioni offerte da Tti (Study Rooms, Premium Study Rooms, Standard Residence Arcade,
Summer Hall of Residence Dinwiddy House):
Heathrow/London City Airports €160 a tratta; €250 andata e ritorno
Gatwick/Stansted/Luton Airports €175 a tratta; €265 andata e ritorno
Solo per le sistemazioni offerte da Britannia Travel (famiglia, Britannia South Bank, Beaumont Court,
Britannia Sunlight, Rathbone Place)
Heathrow/London City Airports €125 a tratta
Gatwick/Stansted/Luton Airports €155 a tratta

Per chi volesse raggiungere la sistemazione confermata per proprio conto, riepiloghiamo i collegamenti
previsti dai maggiori aeroporti di Londra; consigliamo comunque di ricontrollare nel dettaglio prezzi e orari
per maggior sicurezza
COLLEGAMENTI DALL’AEROPORTO DI HEATHROW: situato a 32 km a ovest dal centro di Londra è
collegato con il centro città da eccellenti servizi di trasferimento
- In treno: l’Heathrow Express è il mezzo più veloce per raggiungere il centro città.
Telefono: +44 (0) 845 600 1515; Sito internet: https://www.heathrowexpress.com/
- In metropolitana: la linea Piccadilly collega l’aeroporto di Heathrow al centro di Londra e al resto della
rete metropolitana.
Telefono: +44 (0) 20 7222 1234 (linea attiva 24 ore su 24); Sito internet: www.tfl.gov.uk
- In pullman: National Express offre collegamenti frequenti tra la stazione centrale degli autobus di
Heathrow e la stazione dei pullman Victoria. Il viaggio dura tra i 40 minuti e 1 ora e 30 minuti, a
seconda del tragitto.
Telefono: +44 (0) 8705 80 80 80; Sito internet: http://www.nationalexpress.com/home.aspx
COLLEGAMENTI DALL’AEROPORTO DI GATWICK
- In treno: il Gatwick Express collega l’aeroporto con Victoria Station in circa 30 minuti, senza fermate
intermedie.
Telefono: +44 1214 105 015; Sito internet: http://www.gatwickexpress.com/
Altrimenti è possibile utilizzare il National Rail, normale servizio di linea ferroviaria inglese che collega
l’aeroporto con la Victoria Station.
Telefono: +44 8457 48 49 50; Sito internet: http://www.nationalrail.co.uk/
- In bus: Il National Express Bus collega l’aeroporto con Victoria station; durata del viaggio circa un’ora e
40 minuti. Telefono: +44 8705 80 80 80; Sito internet: http://www.nationalexpress.com/home.aspx
COLLEGAMENTI DALL’AEROPORTO DI STANSTED
- In treno: lo Stansted Express è il mezzo più veloce per raggiungere il centro città.
Telefono: +44 845 600 7245; Sito internet: http://www.stanstedexpress.com
- In pullman: EasyBus offre un servizio veloce e low-cost tra aeroporto e centro di Londra.
Sito internet: http://www.easybus.co.uk/
Un’ulteriore soluzione è il National Express, in funzione 24 ore su 24 dalla stazione dei pullman di
Victoria. La durata della corsa è di circa un’ora e 40 minuti
Telefono: +44 8705 80 80 80; Sito internet: http://www.nationalexpress.com/home.aspx
Per chi utilizza i voli della Ryan Air il servizio di trasferimento è offerto da: www.terravision.eu,
collega i diversi aeroporti di Luton, Gatwick, Stansted e Heathrow con il centro di Londra

♦ DALLE VARIE STAZIONI DI ARRIVO SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE IN TAXI FINO ALLA SISTEMAZIONE
CONFERMATA
♦ LE LEZIONI PERSE NON SONO RECUPERABILI
♦ Il primo giorno di scuola si dovrà portare il proprio documenti d’identità e si consiglia di portare anche
una propria foto tessera recente
♦ Pocket money: considerando che il costo di un pasto medio a Londra oscilla dalle 5 alle 25 sterline in
caso di sistemazione con il trattamento di mezza pensione si consiglia una disponibilità economica
settimanale di almeno 150 sterline. Tale cifra dovrà aumentare in caso di sistemazione con la sola
colazione inclusa o di solo pernottamento. Infine, bisognerà considerare anche i costi dei trasporti
pubblici (una tessera settimanale valida per gli autobus e le metropolitane per le sole zone 1 & 2 si
acquista a circa 30 sterline).
Siti utili:
informazioni turistiche www.visitlondon.com, www.visitbritain.com, www.timeout.com, www.londontheatre.co.uk
per trasporti a Londra: www.tfl.gov.uk

