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Holidays Empire UK è un tour operator
specializzato nell’accoglienza di gruppi a Londra
con oltre 25 anni di esperienza.
La nostra azienda si occupa da anni di
programmare e gestire progetti europei PON C1
e C5 offrendo prezzi competitivi e servizi di alta
qualità su alloggio, trasporti, escursioni e
walking tour, pasti, corsi di lingua e/o work
placements.
Il nostro personale fornisce assistenza in
aeroporto e assistenza in loco per la gestione
della piattaforma Indire. Eventuale postazione
computer/stampante nella nostra sede in centro
a Londra.

CONTACT
www.heinuk.com
0044 (0) 7923603032
london@holidaysempire.com

Frazer House (suite 310)
32-38 Leman Street
E1 8EW London

LONDRA : RESIDENCE E CORSI DI INGLESE

LA SISTEMAZIONE
Residence e scuola nello stesso stabile in zona 2.
Sistemazione per gli studenti in camere doppie/triple e
singole per gli accompagnatori. Camere moderne e
completamente arredate con angolo cottura e servizi
privati.

I PASTI
Pensione completa con colazione continentale a buffet, pranzo con vouchers da consumare presso
ristoranti e bar convenzionati e cena a due portate in hotel o in ristorante italiano convenzionato con acqua
alla spina sui tavoli. I pasti saranno di carattere locale ed internazionale con menù variato. Al gruppo verrà
assicurata varietà, quantità e qualità del cibo, e comunque il necessario apportocalorico. E’ assicurato
idoneo menù per particolari necessità
( patologie, allergie, intolleranze o richieste, es. menù
vegetariano).

LA SCUOLA
La nostra scuola, all’interno del residence, é riconosciuta dal British
Council e offre corsi tenuti da docenti altamente qualificati
nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri . A
disposizione degli studenti aule ampie e luminose e
postazione per docenti con computer e stampante. La
scuola organizza corsi da 20 ore settimanali per
General English o preparazione agli esami
Cambridge/Trinity/Ielts per gruppi chiusi. Materiale
didattico incluso.

PACCHETTI 3-4 SETTIMANE (Prezzi netti 2015)

15 studenti + 2 leaders

3 settimane

4 settimane

£26.500

£36.100

LONDRA : COLLEGE “BRUNEL UNIVERSITY LONDON”

LA SISTEMAZIONE
Bellissimo campus universitario immerso in un ampio
parco offre eccellenti strutture sportive tra le quali
campi da tennis, Spa e palestra (con charge) inoltre aule
moderne ed attrezzate, una fornita biblioteca, sala
computer, banca, supermercato, lavanderia a gettoni,
Costa Caffè, ristorante a la carte e Subway fast food.
Sistemazione alunni e docenti in camere singole tutte con
servizi privati dotate di doccia e acqua calda. Servizio di pulizie
camere e cambio biancheria da letto una volta a settimana.

I PASTI
Trattamento di pensione completa con 3 pasti caldi al giorno. Colazione continentale (latte caldo, caffè, tè,
brioche, burro, marmellata, succhi di frutta, cereali, uova), pranzo e cena caldi in campus a buffet, con
ampia scelta di pietanze, angolo insalate, frutta di stagione, dolci, acqua alla spina sui tavoli. Pranzo al
sacco da consumarsi in corso di escursione di un’intera giornata

LA SCUOLA
La Brunel University è situata a Uxbridge, un quartiere residenziale
e una bellissima area verde di Londra con shopping centre,
ristoranti, pub e locali di ogni genere. Il college dista circa
40 minuti di metropolitana dal dal centro città (Piccadilly
line/Metropolitan Line).
La Brunel University è riconosciuta dal BRITISH
COUNCIL ed è membro del BRITISH UK, ALTO e BETA.
Insegnanti altamente qualificati nell'insegnamento della
lingua inglese agli stranieri.

PACCHETTI 3-4 SETTIMANE (Prezzi netti 2015)
15 studenti + 2 leaders

3 settimane

4 settimane

£26.600

£36.200

HOTELS E CORSI DI INGLESE

LA SISTEMAZIONE
Hotels 3*** accuratamente selezionati e situati tutti in zona 1, vicini
alle fermate della metropolitana e ottimamente collegati con la
nostra scuola. Sistemazione per gli studenti in camere doppie,
triple, quadruple e singole per i docenti accompagnatori,
confortevoli e dotate di servizi privati.
Attrezzature nelle camere: 220/240 V AC - Aria condizionata - Hub
multimediale - Specchio a figura intera - TV a schermo piatto – Scrivania WiFi Internet gratuito in camera.

I PASTI
Pensione completa con colazione continentale a buffet, pranzo con vouchers da consumare presso
ristoranti e bar convenzionati e cena a due portate in hotel o in ristorante italiano convenzionato con acqua
alla spina sui tavoli. I pasti saranno di carattere locale ed internazionale con menù variato. Al gruppo verrà
assicurata varietà, quantità e qualità del cibo, e comunque il necessario apportocalorico. E’ assicurato
idoneo menù per particolari necessità
( patologie, allergie, intolleranze o richieste, es. menù
vegetariano).

LA SCUOLA
La nostra scuola situata nel cuore della città, occupa un elegante
edificio vittoriano in Oxford Street. Riconosciuta dal British
Council e membro di English Uk, offre corsi tenuti da docenti
altamente qualificati nell’insegnamento della lingua inglese
agli stranieri . A disposizione degli studenti aule ampie e
luminose e postazione per docenti con computer e
stampante. La scuola organizza corsi da 20 ore settimanali per
General English o preparazione agli esami Cambridge/
Trinity/Ielts per gruppi chiusi. Materiale didattico incluso.

PACCHETTI 3-4 SETTIMANE (Prezzi netti 2015)

15 studenti + 2 leaders

3 settimane

4 settimane

£27.000

£37.000

HOST FAMILY E CORSI DI INGLESE

LA SISTEMAZIONE
Presso famiglie inglesi accuratamente selezionate, periodicamente
controllate ed accreditate dal British Council offrono una
sistemazione che consente agli studenti un full immersion
nella cultura locale. Camere doppie per gli studenti e singole
per i docenti accompagnatori situate in zone tranquille e
residenziali, massimo 30/40 minuti dal centro città ben
collegate con la scuola.

I PASTI
Pensione completa con colazione e cena in famiglia, pranzo con vouchers da consumare presso ristoranti e
bar convenzionati. I pasti saranno di carattere locale ed internazionale con menù variato. Al gruppo verrà
assicurata varietà, quantità e qualità del cibo, e comunque il necessario apportocalorico. E’ assicurato
idoneo menù per particolari necessità
( patologie, allergie, intolleranze o richieste, es. menù
vegetariano).

LA SCUOLA
La nostra scuola situata nel cuore della città, occupa un elegante edificio
vittoriano in Oxford Street. Riconosciuta dal British Council e
membro di English Uk, offre corsi tenuti da docenti altamente
qualificati nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri . A
disposizione degli studenti aule ampie e luminose e postazione
per docenti con computer e stampante. La scuola organizza
corsi da 20 ore settimanali per General English o preparazione
agli esami Cambridge/Trinity/Ielts per gruppi chiusi. Materiale
didattico incluso.

PACCHETTI 3-4 SETTIMANE (Prezzi netti 2015)

15 studenti + 2 leaders

3 settimane

4 settimane

£20.000

£27.000

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
Tutte le nostre escursioni sono da noi organizzate e possono essere rimodulate secondo le esigenze dei
singoli gruppi.

Escursioni di intera giornata con pullman e guida (in inglese o
in italiano) nei weekend: Oxford, Cambridge, Bath &
Stonenhenge, Brighton, Windsor, Canterbury e Dover.

Escursioni di mezza giornata e walking tour con guida (in
inglese o in italiano) durante la settimana :

 Orientation tour Westminster, Big Ben, Trafalgar
Square, National Gallery
 Russell Square, British Museum e Camden Town






Knightsbridge e Harrods
Hyde Park e Portobello Road
Street Art & graffiti
Londinium Tour alla scoperta dei resti della civiltà romana
Thames Cruise & Greenwich
In alternativa alle full day offriamo i seguenti weekend 2 giorni /1 notte a scelta
della scuola/agenzia:







TOUR DELLA CORNOVAGLIA
TOUR PORTSMOUTH & ISOLA DI WIGHT
TOUR LA REGIONE DEI COTSWOLDS
TOUR DEVON, DARTMOOR PARK & LA BAIA DI TORBAY
TOUR YORK, LE BRUGHIERE DELLO YORKSHIRE, LEEDS E SCARBOROUGH
TOUR LAKE DISTRICT NEWCASTLE & IL VALLO DI ADRIANO

ATTIVITA’ SERALI
Cocktail di benvenuto nei nostri uffici
1 Spettacolo teatrale/ Musical/Bowling
Cena in un pub inglese
Cena Planet Hollywood/Hard Rock Cafè
Cena in un ristorante etnico

LE QUOTE INCLUDONO














Assistenza in lingua italiana in arrivo all’aeroporto a Londra
Trasferimento con pullman GT A/R
Pernottamenti in RESIDENCE/HOTELS/FAMIGLIE
Trattamento di pensione completa come indicato
3 cene in pub/planet Hollywood/Hard Rock Café/ristorante etnico
Corso di inglese 20 ore a settimana presso la nostra scuola di inglese riconosciuta dal British Council
Tutto il materiale didattico
Test di ingresso
Certificato finale attestante il livello raggiunto da ogni singolo studente secondo il Quadro Comune
Europeo
Travel card (abbonamento mezzi pubblici) 1-2 zona
Sim card inglesi senza credito per studenti e docenti accompagnatori
Assistenza per la piattaforma Indire
Programma di attività ed escursioni : 1 full day a settimana (in sostiutuzione alle full day un
weekend a scelta)

2 half day a settimana a scelta, 1 attività
serale a scelta tra spettacolo teatrale,
Musical e Bowling, cocktail di benvenuto
presso i nostri uffici, tutor ed activity
leader italiani a disposizione per tutto il
periodo sul posto.

2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI GRATUITI
SU BASE 15 STUDENTI PAGANTI.

TASSE DI ESAME NON INCLUSE NELLE
QUOTE.

CI OCCUPIAMO ANCHE DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PON C5 IN TUTTI I SETTORI,
offrendo le stesse sistemazioni in residence/hotel e famiglia.

Tutor aziendali a disposizione a Londra.
Quotazioni su richiesta.

ALCUNI DEI NOSTRI GRUPPI 

CENTINAIA DI STUDENTI
OGNI ANNO DA TUTTO IL
MONDO!

