
 

Soggiorno linguistico a Londra  
sabato 1 - sabato 8 agosto 2020 

PRIME INFORMAZIONI 
SCOPO DELL’INIZIATIVA 
Londra offre un incomparabile insieme di storia, culture, tradizioni, istituzioni, opere 
d’arte , architettura, eventi, sport,  … da scoprire e vivere a poco a poco. 
Il soggiorno linguistico permette di vivere un’esperienza di gruppo , culturale, di 
crescita personale, di impegno (studio e piccoli servizi) in stile “salesiano”. 

La frequenza alla scuola e le visite nella città di Londra danno anche la possibilità 
di un’acquisizione intensiva della lingua inglese. 

Accompagnatori: i salesiani Francesco e Roberto, probabilmente altri due genitori; 
Attività previste: mattina ( da lunedì a venerdì): scuola Frances King.
Pomeriggio e sera: attività gestite con gli accompagnatori salesiani; ogni 
pomeriggio visita culturale , tra cui i principali musei di Londra, passeggiate 
nei luoghi di interesse storico, artistico e culturale della città.
Domenica: sarà celebrata la santa messa; 

Probabile elenco delle visite culturali durante la settimana:  
- passeggiate nel centro di Londra, lungo il Tamigi nei più famosi parchi pubblici; 
- British Museum, National Gallery, Tate Modern 
- altri a scelta tra: Imperial war museum, Tate Britain, Westminster Abbey, Science 

Museum, Natural History, Victoria and Albert, Olympic Village, etc 

Alloggio: Salesian House Battersea - London 

centre capacity : 24 students (6 per room, girls and boys cannot be mixed).  
The facilities are self-catering and are suitable for preparing light meals.  
Students will have to bring their own towels, 
however sleeping bags are provided. 
http://www.salesians.org.uk/salesians/
battersea.html 



Scuola: FRANCES KING School of  English 
·         Belgravia = CORSO JUNIOR, età 12-15 anni:
·         Kensington = CORSO GENERAL ENGLISH, età 16-18 anni:  
Include quota iscrizione/materiale didattico/snack. 
LESSONS TIMETABLE: MONDAY TO 
FRIDAY FROM 9am to 12.45/13.00 
 https://www.francesking.com 
Gli studenti sarànno accompagnati a scuola 
e ripresi al termine del corso dagli accompagnatori.

Compagnia aerea: British Airways 

1 agosto – Bologna/Heathrow – 08.10/09.30 

8 agosto – Heathrow/Bologna – 19.35/22.45

Quota di partecipazione: attualmente (fino al 11/1/20) 
1080€ per studenti Istituto Salesiano e Oratoriani/
parrocchiani, 1180€ per altri partecipanti;
Acconto: 300€ entro il 17/1/20

Referenti: don Roberto 3921883466
  firenze-oratoriosdb@donbosco.it (ogni pm in oratorio)
don Francesco : tramite centralino 055.62300
Partner tecnico: PRIMAVERA VIAGGI 

Regole: è richiesto un comportamento consapevole delle finalità educative dell’esperienza;
Ricordiamo che i partecipanti dovranno sempre seguire le indicazioni degli accompagnatori e 
rispettare durante tutto il soggiorno: persone, cose, ambienti, regole generali e specifiche (es. 
regole della scuola, della Salesian House, dei trasporti pubblici, etc.), orari, etc

Eventuali comportamenti pericolosi o semplicemente non 
consoni saranno segnalati alle famiglie in Italia e potranno 
portare a sanzioni disciplinari, quali ad. es. la non 
partecipazione a determinate attività;
RIUNIONE PARTENTI: per i partenti sarà organizzata una 
riunione, a giugno, con tutte le informazioni dettagliate (es. 
orario di ritrovo in aeroporto, cosa portare, modalità del test 
on-line, etc)

Modalità pagamento: contanti, assegno o bonifico alla 
Parrocchia della Sacra Famiglia, 
IT84L0503402802000000003450 
indicando nella causale: nome del minore e la destinazione 
Londrae inviando mail avvenuto bonifico a 
firenze-oratoriosdb@donbosco.it
oppure in segreteria amministrativa (Mara) in Istituto Salesiano

o il Oratorio don Bosco, via Gioberti 33, il pm (don Roberto)
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