
IN VACANZA STUDIO CON EF A LONDRA 

  CORSO INTERNATIONAL -  MUSIC – ART – VLOG -FASHION   

 

 

 

 



VIAGGIO - TARGET – ALLOGGIO - PERIODO 

TARGET:   14 – 18 anni. 

CLASSI: international  

DOVE: LONDRA  

QUANDO: 24 GIUGNO – 8 LUGLIO 2018. 

LEZIONI: 4 al giorno di 40 minuti ciascuna x 4 giorni a settimana (feriali). 

VIAGGIO: viaggio a/r con voli di linea o di conosciute compagnie aeree. 

SISTEMAZIONE: Campus nel centro di Londra  

 
 



PROGRAMMA “INTERNATIONAL” 

L’insegnamento è impartito da docenti madre lingua inglese che grazie ad una 

specifica preparazione sull’ EF ACTION LEARNING rendono coinvolgente ogni 

lezione. Le classi sono formate da studenti provenienti da ogni parte del mondo a 

garanzia di rapidi progressi. L’apprendimento proseguirà anche fuori dall’aula 

arricchendo ed integrando i contenuti del corso con visite di studio a monumenti, 

musei ed altri luoghi di interesse. Sono previste escursioni per visitare Buckingham 

Palace, Westminster, Tower Bridge, il Big Ben etc. Nel tempo libero avrai la possibilità 

di fare nuove amicizie e di metterti ulteriormente alla prova. Il tempo libero sarà 

scandito sia da attività sportive come calcio e volley che da attività di intrattenimento 

come caccia al tesoro, giochi di gruppo, visite a mercatini, EF disco etc. 

In alternativa al programma International potrai scegliere tra i programmi MUSIC – 

FASHION -  ART – VLOGGER (vedi slide successive). 

 

 

 

 

 

  

 
 



I PACCHETTI INCLUDONO 

- Assistenza di personale qualificato durante viaggio e soggiorno. 

- Lezioni di lingua con docenti madrelingua. 

- Viaggio a/r + transfer da e per aeroporto. 

- Zainetto EF, guida e materiali utili per l’apprendimento linguistico. 

- Wi fi, attività ricreative ed escursioni. 

- Accesso al portale My EF dove incontrare i compagni di viaggio, orari lezioni etc. 

- Sistemazione in Campus (camere con letti multipli e con servizi al piano). 

- Pensione completa o mezza pensione laddove prevista. 

- Feste di benvenuto e di fine corso 

 

PREZZI   DA MILANO DA ROMA 

GENERAL:  € 2475  € 2550 

INTERNATIONAL:   € 2575  € 2650 

MUSIC O ART O FASHION € 2695  € 2770 

VLOGGER  € 2765  € 2840 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

PUOI SCEGLIERE TRA: 

MUSIC – FASHION – ART – VLOGGER  
 

I ragazzi alloggeranno in un Campus EF posizionato nel centro di Londra, con formula 

di pensione completa.  

Le lezioni in classe toccheranno temi quali attività digitali, multimedialità e lavori di 

gruppo; l’insegnamento proseguirà inoltre con visite guidate nei musei più importanti 

di Londra.  

In alternativa al Corso International ogni studente potrà scegliere tra uno dei seguenti 

corsi: MUSIC STUDIO - FASHION STUDIO - ART STUDIO - VLOGGER STUDIO 

 

 

 

  

 
 



MUSIC STUDIO 

E’ un corso dedicato ad aspiranti attori, cantanti e ballerini. Ogni giorno sono previste  

2 lezioni di inglese tenute da docenti qualificati e 2 sessioni di apprendimento artistico 

con istruttori di canto, recitazione e ballo. Ogni partecipante potrà scegliere di 

approfondire una delle tre discipline previste. 

 

Progetto 

Gli istruttori guideranno i ragazzi nell’apprendimento di quanto necessario per allestire 

e mettere in scena lo spettacolo di fine corso.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

FASHION STUDIO 
 

 

Dedicato a chi sogna di entrare a far parte del mondo della moda; prevede 2 lezioni di 

inglese con docenti qualificati e sessioni di apprendimento tenute da tutor che 

guideranno i ragazzi nella realizzazione di capi di moda che saranno poi presentati in 

occasione della sfilata EF di fine corso.  

 

Progetto 

Verrà  insegnato ai ragazzi come ideare, realizzare e gestire il proprio Fashion Blog. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 



ART STUDIO 

 

I ragazzi particolarmente appassionati di arte potranno scegliere il corso Art Studio, 

un percorso di apprendimento delle diverse arti. Il corso prevede 2 lezioni di inglese 

ogni giorno con docenti qualificati e sessioni di apprendimento artistico. 

Un Tutor professionista  guiderà i partecipanti nell’ apprendimento delle arti principali 

come pittura, grafica, design e fotografia. 

 

Progetto 

Organizzazione dell’esposizione artistica di fine corso con le creazioni dei ragazzi. 
 

 

 

 

 

  

 
 



VLOGGER 

Vuoi seguire le orme di Chiara, Cleo, Iconize e Rama e diventare la prossima star del 

web? Grazie a tutorials condotti da famosi Vlogger ed esperti EF, alla visita del YOU 

TUBE FILM STUDIO di Londra ed a sessioni tecniche acquisirai le competenze 

necessarie per trasformare il tuo account social al tuo regno su internet. 

Ogni giorno sono previste  2 lezioni di inglese tenute da docenti qualificati. 

 

PROGETTO 

Guidare i ragazzi nella realizzazione del proprio canale video professionale. 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

CONTATTI 
MngTravel di H2Bizness Srl 

Viale Serra 16  

20148 Milano 

info@h2bizness.it  

www.h2bizness.it 

 

TEL/WHATSAPP: 3921278291  

mailto:info@h2bizness.it
http://www.h2bizness.it

