Viaggio di Studio 2018
Festeggia l’Ultimo dell’Anno a Londra!
Alla vigilia dell'anno nuovo, Londra si riempie di luci, e ristoranti e locali si
preparano per un Capodanno memorabile.
Vieni anche tu a dare il benvenuto al 2019 a Londra!

Anche quest'anno Londra si prepara ad ospitare uno dei Capodanni più
spettacolari al mondo, una festa sensazionale ambientata nel cuore della capitale.
Come negli ultimi anni sarà il grande display luminoso sullo Shard, il grattacielo più
alto d'Europa, a scandire il count down mentre l'arrivo del 2019 verrà salutato dai
12 rintocchi del Big Ben, rimesso in funzione durante queste festività, e dallo
spettacolo pirotecnico con i fuochi sparati dal London Eye: un'emozione
indescrivibile che può essere testimoniata solo da chi negli anni passati ha già vissuto
questa fantastica esperienza!

LONDON – Wimbledon New Year’s Eve 7notti/8giorni
Dal 28 Dicembre al 4 Gennaio - Solo per Studenti Maggiorenni alla data della partenza
Aperto agli ex-studenti del Liceo Brocchi e agli studenti degli altri istituti superiori
La scuola è situata a Wimbledon: sobborgo della capitale molto famoso e alla moda, a 20 minuti di treno dal centro. Con
una storia che risale al XI secolo, Wimbledon è diventato oggi un piacevole quartiere residenziale, con caffè, pub, ristoranti,
negozi e il famoso All England Lawn Tennis Club. E’ la città dei contrasti: orientata al futuro ma sempre uguale a se
stessa, ancorata alle sue tradizioni, multietnica ma provinciale allo stesso tempo. Ricca di testimonianze dal passato, ti
lascerai affascinare dai numerosi monumenti che dominano la città, luccicante di luci natalizie e in continuo movimento e,
mentre scoprirai Londra, avrai modo di dare un’impronta perfetta al tuo British English!!!
Corso di Lingua - 12 lezioni frontali nei giorni 2-3-4 gennaio dalle 9.30 alle 13.00 impartite da professori qualificati
madrelingua in classi di 12-15 studenti, Test e materiale didattico, Certificato di fine corso.
Preparazione Esame di Stato: Le lezioni non saranno quelle tradizionali di grammatica, ma focalizzeranno sulla
discussione di tematiche attuali in preparazione al colloquio e per alcuni indirizzi allo scritto dell’Esame di Stato oltre a
stimolare argomenti per la tesina e future scelte universitarie. Le tematiche proposte sono:
- Brexit and European Politics
- Global Financial Crisis
- Foreign Aid for Development Assistance
- Tax Avoidance and Tax Havens
- Undermining Democracy
- Lack of economic opportunity and employment
- Safety / food and water security / wellbeing
- Government accountability and transparency / corruption
- Religious conflicts
La Sistemazione
La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola inglese in camera doppia condivisa con un compagno/a
del proprio gruppo (stesso sesso). Il trattamento offerto è di pensione completa con il pranzo presso la panetteria di fronte
alla scuola nei giorni di scuola/pranzo libero gli altri giorni, prima colazione e cena in famiglia.
Programma:
28 Dicembre: arrivo nel pomeriggio, sistemazione in famiglia, cena. Serata libera.
29 Dicembre: ore 10.00 ritrovo a Wimbledon Station con gli accompagnatori e partenza per Londra. Walking Tour della
città: Buckingham Palace, Trafalgar Square, Horse Guards Parade, Downing Street, Big Ben & The Houses of Parliament.
Serata a Wimbledon.
30 Dicembre: ore 10.00 ritrovo a Wimbledon station con gli accompagnatori e partenza per Londra. Free time a Piccadilly
& Leicester Square, Regent & Oxford Street.
Sera: Il tour delle luci delle Feste: Londra è ogni anno una delle
città più illuminate del mondo. Riempitevi gli occhi di magia con
le luminarie che addobbano le vie e gli edifici cittadini: le prime
luci ad essere accese sono quelle di Harrods, il tempio dello
shopping cittadino, quelle formato Albero di Natale gigante invece
sono solo a Trafalgar Square, la piazza delle feste e delle arti. Per
un tour delle luci di Londra iniziate da Southbank, dove volendo
potrete noleggiare una bicicletta, arrivando fino alle strade di
Kensington e Chelsea. Hyde Park è d’obbligo come anche Oxford
Street, Regent Street, Carnaby Street e Covent Garden.
31 Dicembre: ore 10.00 ritrovo a Wimbledon Station con gli accompagnatori e partenza
per Londra: visita dei più bei musei Londinesi: Natural History Museum, Tate Modern e
British Museum o la National Art Gallery di Trafalgar Square.
Serata di Capodanno: Festa a Trafalgar Square
Il Capodanno in piazza non delude mai, raffredda le mani ma scalda i cuori, tra chiacchiere
a non finire con i tuoi amici e tante altre persone venute da ogni parte del mondo. La
piazza per eccellenza del Capodanno a Londra è Trafalgar Square, che affacia sulla
National Gallery e incornicia la colonna dell’ammiraglio Nelson e le fontane illuminate
da un meraviglioso sistema a led. La notte del 31 dicembre la celebre piazza, la preferita
dai Londinesi, si trasforma in un’arena di grande divertimento ed emozione. Vedrai
l’albero di Natale più grande al mondo! Unica raccomandazione: copritevi bene,
solitamente il freddo fa da padrone!

Alternativa: Mezzanotte lungo il
Tamigi al Big Ben: Se desideri
festeggiare il Capodanno in modo
tranquillo, allora potete scegliere le rive
del Tamigi: si potrà assistere ai fuochi
d’artificio ammirandoli a distanza dal
Tower Bridge o dal Vauxhall Bridge, o
dalle zone panoramiche della capitale
come Hampstead Heath, Primrose Hill e
Alexandra Palace. Unico consiglio,
cercate di essere in anticipo.
1 Gennaio:
ore 12.00 ritrovo a
Wimbledon Station e partenza per
Londra. Assisterete al London New
Year Day Parade: si tratta di una parata
con circa 10.000 artisti provenienti da
tutto il mondo e rappresenta uno degli
eventi più apprezzati non solo dai
londinesi ma anche dai tanti turisti che il
primo gennaio invadono le strade della capitale. Tra bande musicali, cheerleaders e svariati carri avrete il piacere di vedere
da vicino delle mongolfiere mentre sfileranno anche riproduzioni
su gomma di locomotive a vapore. La parata di Londra è
conosciuta per l'importante contributo che apporta a molte
associazioni che si occupano di beneficenza. In particolare, la
parata ospita la "Let's Help London Challenge", una sorta di sfida
tra i diversi quartieri di Londra, che mostrano alla città le proprie
creazioni, siano carri, esibizioni musicali, presentazioni o altro.
L'evento ha inizio a mezzogiorno con la partenza da Parliament
Square attraversando Parliament Street, Cockspur Street, Pall Mall,
Piccadilly Circus, e si conclude intorno alle 15 all'angolo tra
Berkeley Street e Piccadilly Lane.
Pomeriggio: I saldi d’inverno
Appena passato il Natale Londra inaugura il nuovo anno con offerte
da capogiro. Il tempio dello shopping londinese è uno soltanto, i
grandi magazzini Harrods, ma se non siete amanti dei big malls
dirigetevi nelle boutique fashion di Kings Road oppure di Bond Street. Seven Dials e Carnaby non deludono mai ma se
volete portarvi a casa cose a prezzi stracciati fate tappa a Tottenham Court Road, dove trovare anche elettronica low cost.
2 Gennaio: CES Wimbledon School ore 9.30-13.00 Lezioni con tematiche di attualità. Nel pomeriggio passeggiata a
Wimbledon Village e visita al All England Lawn Tennis and Croquet Club. Serata al Leather Bottle Pub.
3 Gennaio: CES Wimbledon School ore 9.30-13.00 Lezioni con tematiche di attualità. Nel pomeriggio partenza per
Londra e visita di Covent Garden Market o Chinatown, oppure divertimento a
Winter Wonderland con mercatini, spettacoli e molto altro. Serata a Londra.
4 Gennaio: CES Wimbledon School ore 9.30-13.00 Lezioni con tematiche di
attualità. Pomeriggio partenza per l’aeroporto e rientro in Italia.
Durante le giornate del 30 e 31 dicembre saranno disponibili ovunque volantini
informativi sul programma della notte più lunga dell'anno con le indicazioni
su stazioni/ponti/strade che verranno chiuse ed il relativo orario di esercizio.

Costo € 990

(detrazione fiscale del 19% sulla dichiarazione dei redditi)
Comprensivo di: trasferimento per e dall’aeroporto sia in Italia (partenza e ritorno da/a Bassano del Grappa Viale de
Gasperi) che in Inghilterra, (dall’aeroporto inglese alla scuola ospitante andata e ritorno), voli andata e ritorno e tasse
aeroportuali, vitto e alloggio, corso di lingua + materiale didattico, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi a scuola, attività
come da programma, abbonamento al trasporto pubblico cittadino Oyster Card, certificato di partecipazione, assicurazione
medica, assistenza di due docenti accompagnatori per gruppo.
Documenti: Carta d’Identità valida per l`espatrio e Tessera Sanitaria

Pre-Iscrizioni entro il 20 Ottobre 2018
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo il viaggio sarà annullato
La Referente dei Viaggi di Studio
Prof.ssa Lunardon Angela

Il Preside
Giovanni Zen

PRE-ISCRIZIONE - RESTITUIRE IN SEGRETERIA
Seguirà un incontro informativo (con data da destinarsi) per formalizzare l’iscrizione
Restituire o inviare a Cosetta Sasso – cosetta.sasso@liceobrocchi.vi.it
AL DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO G. B. BROCCHI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ frequentante la classe ________ di questo Liceo / altro
Istituto ___________________________________________________ Classe ________ nell’anno scolastico 2018/2019,
CHIEDE alla S.V. di aderire all’iniziativa “Viaggi di Studio” proposta dal Liceo Brocchi, e precisamente:

-

BROCCHI London Wimbledon New Year’s Eve - 7notti/8giorni 28 Dicembre-4 Gennaio

SCELTA COMPAGNO DI VIAGGIO ________________________________________classe____________________
(se individuato). Allegare alla presente la fotocopia della Carta d’Identità.

Parte riservata ai genitori
Il/La – sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
genitore (o di chi ne fa le veci) di _________________________________________________ – è a conoscenza e autorizza
il/la proprio/a figlio/a ad aderire all’iniziativa, nel rispetto di quanto sarà successivamente concordato con la coordinatrice
del progetto in un apposito incontro presso il Liceo Brocchi.
Dati reperibilità STUDENTE (scrivere in modo chiaro senza toccare la linea di riquadro)
Nome studente

cellulare

e-mail

Dati reperibilità di entrambi i GENITORI (o di chi ne fa le veci):
Nomi genitori

Telefono e cellulare

e-mail

Note: Si ricorda che l’intera quota di partecipazione deve essere pagata con una soluzione unica.
Data _______________Firma del genitore o di chi ne fa le veci ______________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul
trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, La
invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa. Informazioni aggiuntive nella sezione **Privacy** del sito internet: www.liceobrocchi.vi.it

