
 

 

 

Segue Dettagli to  SAFAinLONDON 

Sicurezza: due membri dello staff sono sempre presenti nella 
struttura ospitante e nelle escursioni e nei trasferimenti. 

Assicurazione: Gli studenti saranno assicurati. 

PREZZI CHIARI E GARANTITI. I nostri prezzi sono chiari e 
comprendono: 

a) Tassa di iscrizione – 
b) Volo AEREO A/R 
c) Sistemazione in famiglia ospitante – 
d) Pensione completa – 
e) Corso di lingua – 
f) Assessment test – 
g) Certificato di fine corso –  
h) Attività ed escursioni previste dal programma – 
i) Assicurazione medica e di viaggio – 
j) Trasferimento da e per l’aeroporto nel Paese di 

destinazione – 
k) Assistenza 24/7. 

 
Cosa non è incluso nelle quote di partecipazione: 
Spese per l’ottenimento del visto (ove richiesto) –   
Spese costi ingresso attrazioni e spese personali dello studente -   
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “cosa è incluso nelle 

quote di partecipazione” 
 

Il nostro SUMMER CAMP 

 10 – 15 anni 

  2 settimane 

 homestay 

 CONTATTACI SUBITO 

Per fissare un colloquio 
informativo individuale gratuito  
e senza impegno  
 

TORINO: c/o SAFA 2000 SSD SRL 
                      Via R. Pilo, 26/g – 10143 
                      Telefono: 011 758367 

Responsabile: 340 1526170     
                                      

SCRIVI:                                                                       
summercamp@safa2000.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Un nostro 

personal 

tutor sarà 

felice di 

darti tutte le 
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di cui hai 

bisogno 

 

PARTENZE 

12 GIUGNO 

27 GIUGNO 

11 LUGLIO 

25 LUGLIO 



` 

 

 

 ASSISTENZA.  Ogni camp è supervisionato da uno staff 
efficiente e preparato, in grado di dare agli studenti tutto il 
sostegno che necessitano. Garantita la presenza dello staff 
24/7. 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE. Ogni Camp prevede attività 
varie quali escursioni, visite culturali, svago, etc   

SISTEMAZIONE. I ragazzi sono ospitati in formula homestay 
situata al 8, Sondes Street. Distretto VII di Londra (in pieno 
centro della città) 

LONDRA   Una delle città più 

cosmopolite di tutto il mondo.  

Londra è la città di Elizabeth The Queen, 
della maestosità del fiume Tamigi, delle 
molte culture e nazionalità, del “tea” delle 
17 e del passaggio pedonale dei Beatles su 
Abbey Road. 
Londra è un via vai di uomini in bombetta, giornale ed ombrello 
(sempre e rigorosamente a portata di mano), è un susseguirsi 
di pioggia e raggi di sole, è un luogo dove assaporare fish and 
chips, jacket potatoes, apple pie e le tante specialità etniche 
diventate un must nella capitale britannica. 
 

Il corso di lingua verrà svolto presso la LVC London 
School of English, 148 Old Kant Rd, London SE1 5TY 

LVC London School of English è situata nel centro di 
Londra, nei pressi della metropolitana, stazioni 
ferroviarie e ben servita da autobus. Mentre gli studenti 
stanno studiando si ha il vantaggio di poter visitare le 
principali attrazioni di Londra perché la scuola è a breve 
distanza da luoghi famosi come Trafalgar Square, il 
London Eye, il Big Ben, la torre di Londra, il British 
Museum e il West End. Ed è a pochi minuti di autobus da 
London City, famoso quartiere commerciale e 
finanziario. 
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WELCOME TO SAFAinLONDON 

Cari atleti e care famiglie, SAFA2000 nasce dalla convinzione che 

ogni programma formativo sia un’esperienza importante e 

significativa nella crescita dei ragazzi. 

Per questo motivo offriamo agli atleti/studenti che si affidano alla 

nostra società un servizio che sia indicato alle abitudini ed 

esigenze personali. 

In quest’ottica SAFA2000 offre la possibilità di un soggiorno 

all’estero in un contesto sicuro e certificato in collaborazione con 

scuole di alto livello e con professionisti del settore. 

Grazie alla nostra esperienza guideremo i nostri ragazzi 

supportandoli durante tutto il percorso, andando incontro alle 

loro necessità.  

Il nostro SUMMER CAMP 

CORSO DI LINGUA. Si prevede un corso di lingua di gruppo di 30 

ore (15 settimanali). Gli studenti sono tenuti ad affrontare un 

Assessment Test durante il primo giorno di scuola, al fine di 

valutare il livello linguistico. Il corso di lingue copre le diverse 

aree quali grammar, speaking, listening, writing, comprehension 

e vocabulary. 

DET TAGLI  to SAFAinLONDON 

Arrivi : Il giorno della partenza, i ragazzi troveranno 
all’aeroporto un membro dello staff che li 
accompagnerà durante il viaggio. Giunti a Londra, 
raggiungeranno la struttura con i mezzi pubblici. 

Corso di lingua: il corso comprende 30 ore di lezione in 
classi miste di massimo 12 studenti. All’arrivo gli 
studenti saranno sottoposti ad un test di lingua che 
permetterà l’inserimento nella classe corrispondente. 

Escursioni: le escursioni variano a seconda del gruppo 
formato e mirano a far scoprire la citta di Londra: 
Buckingam Place, Tower of London, Camdem Market, St. 
James’Park. Nel programma è compresa un’escursione 
di una giornata nei dintorni di Londra.  

Cibo : i ragazzi hanno a disposizione tre pasti al giorno, 
consumati in casa soggiorno con cibi cucinati freschi. 


