
VIAGGIO STUDIO IN GRAN BRETAGNA – INGHILTERRA : EGHAM presso 
l’UNIVERSITA’ ROYAL HOLLOWAY NELLA CONTEA DEL SURREY 

EGHAM è una tipica cittadina di circa 6000 abitanti, immersa nel verde della 
campagna inglese nella contea del Surrey, a soli 35 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. 

Il Campus di Kingswood Hall che fa parte dell’Università, 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 con lavagne interattive, la reception, il ristorante self-service, la 
sala comune, i campi sportivi e la palestra. Wi-Fi gratuito è disponibile  in tutto il 
Campus. 

SISTEMAZIONE 

- Gli studenti sono alloggiati in ampie e moderne camere singole con servizi privati in 
camera ( ensuite). Il trattamento è di pensione completa. Non sono forniti gli 
asciugamani. Ogni giorno sono svolte le pulizie e ogni settimana vi è il cambio della 
biancheria. I tre pasti sono variati ogni giorno, in base alla documentazione medica 
che mi procurate, avviso per tempo il College di eventuali allergie o intolleranze 
alimentari. All’arrivo depositiamo una cauzione che ci verra’ restituita prima della 
partenza di sterline 20. 
- Il soggiorno dura 15 giorni e per l’iscrizione pervenuta entro il 23 dicembre 2019 il costo 
è: euro 2.175, a cui vanno aggiunti euro 160 per la polizza assicurativa medico-sanitaria 
e bagaglio, poi euro 170 per la quota di iscrizione e poi euro 100 per le tasse 
aeroportuali. Il volo è sempre un volo di linea con British Airways o Alitalia. In genere da 
Milano Malpensa si arriva a Heathrow Airport, da cui il pullman del College ci viene a 
prendere per portarci al College stesso. La partenza è prevista ca. il 27 0 28 giugno 2020 
ed il ritorno ca. 11 o il 12 luglio 2020. Sarò più precisa in seguito.  
- Il numero di studenti per il viaggio studio va dai 7 fino a 15 max. L’eta’ va dai 10 ai 17 
anni, per i fratelli vi e’ uno sconto di euro 55 per ciascun fratello/sorella. 
- Nel Campus vigila tutti i giorni insieme a noi insegnanti la Security del Campus stesso 
per 24 ore su 24. I genitori che lo desiderano possono far visita ai loro figli chiedendo 
alla Direzione di prenderli con se’ per cene o pranzi e firmando appositi moduli 
predisposti dalla Direzione. 



CORSO  DI  LINGUA 
Il primo giorno gli studenti svolgono un test di ingresso e in base ai risultati gli 
insegnanti del College formano le classi eterogenee per nazionalità ed omogenee per il 
giusto livello di conoscenza della lingua inglese con max 15 studenti per classe per un 
totale di 40 ore di lezione nelle due settimane. Le lezioni si tengono al mattino o al 
pomeriggio, il materiale didattico è fornito dal College, alla fine del viaggio studio 
l’ultimo giorno di scuola gli studenti ricevono il certificato finale attestante il livello 
raggiunto. Le attività svolte in classe sono molto focalizzate sull’uso parlato e scritto 
della lingua inglese, gli insegnanti preparano gli studenti anche sulle gite che facciamo 
in modo da far loro apprendere i nuovi vocaboli utili per la migliore comprensione dei 
luoghi che visitiamo. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI 
Cose da vedere: 
-Windsor Great Park 
-Virginia Water Lake 
-Valley Garden 
-Magna Carta Monument 
-Egham Museum 
  
ATTIVITÀ serali e pomeridiane: 
-Welcome and Speed Dating 
-Town Walk 
- Social Activities 
 -Film Night 
 -Kahoot Quiz Night & Cross Dress Disco 
 -X-Factor Karaoke & Talent Show 
 -Culture Club 
 -Sports (Football, Table Tennis, Volleyball, Basketball) 
  
ESCURSIONI: 
-2 Full days a  Londra (visite incluse) 
-2 Full day (Es: Oxford/Cambridge/ Brighton – visite incluse) 
-2 Half day (Es: Kew Gardens/Henley-upon-Thames/Windsor Castle – visite incluse) 
-3 half day in Runnemede, Windsor Great Park, Magna Charta  Monument, Egham 
Museum. 



L’insegnante Vittoria Toscano Puzzi è a disposizione per un incontro con le famiglie e 
per i contatti il mio Natel è: 078/7497929, la mia mail è: 
vittoria.toscano@protonmail.com 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi porgo cordiali saluti. 

Firmato 
Vittoria Puzzi Toscano 
Tel: 0041787497929  
Mail: vittoria.toscano@protonmail.com 
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