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Chalfont St. Giles, a soli 50 min. da Baker Street e a soli 148 km dall’aeroporto di 
Heathrow– si trova nella zona 8 di Londra, è un villaggio nel sud-est del 
Buckinghamshire nel Regno Unito, sul limitare dello colline Chilterns, , e vicino Seer 
Green, Jordans, Chalfont St Peter, Little Chalfont e Amersham. Il villaggio ha dato il 
suo nome ad una cittadina della Pennsylvania, Chalfont. Il  nome significa "sorgente di 
gesso", in riferimento alle capacità del terreno locale di trattenere l'acqua. Tra gli edifici 
che si possono ammirare ricordiamo una chiesa in stile normanno costruita tra il 1150 e 
il 1180, con un elegante portale d'ingresso ed anche uno stagno popolato da anatre che 
viene alimentato dal fiume Misbourne. E’ qui che il grande poeta John Milton decise di 
ritirarsi in tarda età e dove completò il suo poema epico Paradise Lost.  
 
 
1.SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 
 
Fondata nel 1998 da un gruppo di professionisti impegnati nel settore da oltre 20 anni, 
AVEC è un Tour Operator specializzato nella realizzazione di programmi finalizzati allo  
studio delle lingue in tutti i Paesi di lingua madre. Anno dopo anno, ha stretto la 
collaborazione con le migliori Scuole del mondo, riconosciute dai più importanti organi 
istituzionali, così da essere in grado oggi di soddisfare tutte le esigenze dei giovani come 
degli adulti, con programmi sempre professionali e competitivi. Nel corso degli anni,  
Avec ha curato con particolare attenzione e professionalità l’organizzazione di migliaia 
di soggiorni studio per conto di numerose società – pubbliche come l’INPS e private – 
agenzie di viaggi, scuole, Cral nazionali, etc. A garanzia di qualità AVEC ha ottenuto la 
Certificazione di qualità specifica degli organizzatori di soggiorni studio all’estero UNI 
EN 14804 , la certificazione ISO:9001, è membro di IALCA (Italian Association of 
Language Consultants and Agents), FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese 
di Viaggi e Turismo). 
Avec, ben strutturata nella propria organizzazione, è suddivisa in reparti che 
sinergicamente operano per un unico comune obiettivo, il benessere e la piena 
soddisfazione dei propri clienti: 
DIREZIONE PRODOTTO 
DIREZIONE MARKETING 
UFFICIO SOGGIORNI STUDIO GRUPPI 
UFFICIO SOGGIORNI STUDIO INDIVIDUALI 
UFFICIO VOLI 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
UFFICIO RISORSE UMANE 
UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
 
 

a) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il soggiorno offerto dall’ Avec Tour Operator ai figli ed orfani dei dipendenti della 
Polizia di Stato  prevederà, la gestione delle fasi di prenotazione del viaggio, del 
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soggiorno in pensione completa, dell’assistenza sanitaria, della vigilanza, dei percorsi di 
studio della lingua straniera, delle attività culturali, sportive e ricreative, delle coperture 
assicurative (dettagliatamente descritte nei paragrafi che seguono). 
 
 

 Gadgets e materiale in dotazione per ogni studente 
Ogni studente riceverà prima della partenza il seguente materiale: 
 
 Informazioni sul college e sul programma 
 Documentazione Viaggio (L’orario di incontro e il punto di riunione – in partenza 

e rientro – dall’aeroporto di partenza e viceversa. La compagnia aerea con gli 
operativi dei voli in partenza e rientro e gli orari di appuntamento) 

 Breve Guida all’uso e consumo del viaggio e del soggiorno ( abbigliamento, fuso 
orario, assistenza sanitaria , documenti per l’espatrio, etc) 

 Informazioni sulle modalità di comunicazione telefonica tra utenti e famiglie 
 Delega per l’eventuale consegna e/o il ritiro dello studente presso il centro di 

ritrovo in partenza ed arrivo da parte di soggetti diversi dal genitore. 
 2 etichette bagaglio 
 Zainetto AVEC 

 
Inoltre: 
 Qualsiasi informazione prima, durante o dopo la partenza, verrà notificata alla 

famiglia del partecipante per email o SMS.  
 Reperibilità telefonica: Dott.ssa Marina La Mattina  06/441709326 
 Assistenza telefonica in Italia e in Inghilterra  

 
 Organizzazione del centro di raccolta dei ragazzi 

 
I figli ed orfani dei dipendenti della Polizia troveranno ben specificata nella 
docuentazione viaggio a loro inviata l’area aeroportuale prescelta dove incontrarsi con 
l’assistente aeroportuale e lo staff AVEC ( 1 assistente ogni 10 minori), provvisto di 
targhetta con logo della società, oltre al nome e cognome della persona + cartello 
identificativo del gruppo ( POLIZIA DI STATO).  Una volta controllato che tutti i 
ragazzi siano arrivati, gli accompagnatori Avec e l’assistente aeroportuale  
verificheranno che: 

 tutti i bagagli siano provvisti di etichetta bagaglio 
 i documenti per l’espatrio siano validi. Si provvederà a dare eventuale assistenza 

al minore in caso di diniego di partenza per irregolarità dei documenti stessi.  
 Viaggio dall’aeroporto di Roma Fiumicino a destinazione finale e 

ritorno 
 
Una volta effettuato il check-in, gli studenti saranno accompagnati dagli stessi leader 
Avec fino al Gate di partenza e da qui partiranno tutti insieme alla volta di Londra. Una 
volta giunti nell’aeroporto londinese, i leader Avec si preoccuperanno di controllare che 
tutti i bagagli siano arrivati e, qualora ce ne fosse bisogno, di denunciarne lo 
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smarrimento. Usciti dalla sala arrivi, il gruppo prenderà il pullman GT dedicato 
perfettamente funzionanti ed in regola con le disposizioni del codice della strada vigenti 
in Gran Bretagna e si trasferirà al si trasferirà al Chalfont St. Giles college (c.a. 1h di 
viaggio). 
 
  
  b) LEADER E ASSISTENTI AI MINORI  
 
La Avec T.o. affiderà l’accompagnamento dei giovani a personale responsabile e 
competente nella gestione del gruppo e nelle attività previste dal programma. Lo staff 
Avec, presente per l’intera durata del soggiorno, sarà in possesso di adeguato titolo di studio 
(diploma di secondo grado o laurea), avrà una particolare esperienza (almeno triennale) nel settore 
organizzativo di vacanze studio e/o psicopedagogico (anche per i minori diversamente abili) e 
parlerà e scriverà la lingua del paese ospitante, nonché, se straniero, l’italiano; 
Lo staff Avec sarà quindi composto da: 
 
 5 Assistenti Avec ( 1 ogni 10 studenti.) che rivestiranno il compito di assistenti 

educatori e animatori sportivi, coadiuvati dallo staff madrelingua. 
 
Detto personale verrà selezionato e formato. Tutti saranno in possesso di adeguato 
titolo di studio, ottima conoscenza della lingua inglese, consapevolezza del proprio 
ruolo, nonché abilità, per esperienza già acquisita con altri Enti ( INPS, BANCA 
D’ITALIA, TELECOM, Università La Sapienza, Fondo Assistenza Carabinieri, 
Scuole Pubbliche, etc.), nel guidare i partecipanti, senza pregiudicarne l’autonomia, 
condividendo con loro l’intera esperienza del soggiorno, in armonia e sicurezza. 
Tutti gli accompagnatori e, in ogni caso, tutto il personale ed i collaboratori saranno a 
conoscenza del piano di sicurezza della struttura in cui si svolge l’attività prevista.  
Dal momento in cui vengono presi in consegna presso i centri di raccolta e fino al 
momento della loro riconsegna alle famiglie, i partecipanti si considerano sotto la piena  
e completa responsabilità dell’Avec T.O. 24 ore su 24. L’assistenza e la vigilanza dei 
ragazzi sarà costante. 
Si garantisce la presenza di personale qualificato, italiano e madrelingua, che, oltre ad 
assicurare lo svolgimento delle attività culturali, sportive e ludico-ricreative, avrà il 
compito di accompagnare e vigilare attentamente sui ragazzi durante le ore diurne e 
notturne; di controllare che tutti i ragazzi: rispettino il rientro negli alloggi negli orari 
prestabilit i, frequentino costantemente le lezioni di lingua e le attività previste, non 
facciano uso di alcool e stupefacenti, abbiano preso visione delle vie di fuga presenti 
nella struttura e quant’altro stabilito durante il breefing iniziale. 
Lo staff risulterà preparato a gestire tutte le procedure di partenza ed arrivo e imprevisti 
quali ritardi del vettore prescelto, smarrimento dei bagagli ecc.  
Lo stesso personale si preoccuperà di inviare relazioni sull’andamento del soggiorno 
studio nella misura di 1 a settimana e 1 a conclusione dello stesso, nonché eventuali 
novità di particolare rilevanza che invece verranno segnalate tempestivamente. 
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Inoltre, nel college sarà presente lo staff madrelingua della scuola inglese, la Embassy 
CES, nella misura di: 
 
 1 Centre Manager: responsabile del centro, Chalfont St. Giles; 
 1 Activity Manager: responsabile delle attività per il tempo libero; 
 1 direttore dei corsi: in possesso dei prescritti titoli di studio (laurea ed 

abilitazione all’insegnamento della lingua inglese agli studenti stranieri) ed 
esperienza pluriennale nella conduzione di corsi di lingua; 

 insegnanti madrelingua: in possesso dei previsti titoli di studio (abilitazione 
all’insegnamento della lingua inglese agli studenti stranieri) ed esperienza nei 
corsi di lingua per studenti stranieri; 

 animatori: che coadiuveranno lo staff Avec nella organizzazione delle attività del 
soggiorno e nella supervisione del gruppo 

 
  c) GESTIONE DELLE EMERGENZE ED EVENTI NON PROGRAMMATI 
 
Il personale Avec è formato anche per risolvere un qualsivoglia problema dovesse 
nascere durante il soggiorno in Gran Bretagna, sempre supportato dall’ufficio in Italia. A  
tal proposito durante l’anno gli assistenti Avec partecipano a svariati meeting finalizzati 
alla loro preparazione.  
 
Per gestire le emergenze, il nostro staff sarà provvisto di:  
 Telefono cellulare inglese. 
 Numeri telefonici di emergenza utili per contattare il personale 

dell’organizzazione che ha fornito i servizi in Gran Bretagna ( Centre Manager, 
Emergency on duty, etc) 

 Numeri telefonici di emergenza del comune inglese dove risiedonogli studenti ( 
Polizia, ospedale, vigili del fuoco etc) 

 
La Embassy CES all’arrivo 
degli studenti durante il 
briefing di benvenuto 
enumererà le varie procedure 
di sicurezza presenti nel 
college (utilizzo dei 
dispositivi antincendio e di 
allarme e loro ubicazione 
etc). Lo staff della Embassy 
CES è anch’esso stato 
addestrato  ad affrontare 
qualsiasi emergenza legata 
alla sicurezza, alla 
valutazione del rischio e alla 
salute e benessere dei ragazzi. 
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In caso di ritardi, scioperi della compagnia aerea l’Avec Tour Operator  assicurerà che la 
compagnia aerea si faccia carico del pernottamento, i pasti e curerà l’assistenza degli 
studenti così come per eventi eccezionali, quali ad esempio gestione emergenze per atti 
terroristici o calamità naturali.  
Sottolineamo che Il FONDO DI ASSISTENZA per il personale della POLIZIA DI 
STATO avrà a disposizione un numero telefonico attivo 24h su 24h a cui rivolgersi per 
eventuali emergenze sorte in college. 
 
  2. STRUTTURA OSPITANTE 
 
IL COLLEGE – CHALFONT ST. GILES 
 
  a) CATEGORIA 
 
La Avec Tour Operator, vista la giovane età dei partecipanti, ha scelto una struttura 
sicura, il Chalfont St. Giles,  è immerso in un parco privato e dispone di: aule, sala 
comune con TV e video game, caffetteria, biblioteca, palestra, e ampi spazi sportivi. Tra 
le srtutture messe a disposizione ricordiamo: 

 Strutture sportive:  

 palestra, 
 campi da tennis 
 campi da calcio  
 rugby  
 campi da gioco erbosi 

 Sala da Pranzo: una grande sala da pranzo spaziosa in 
posizione centrale. 

 Sala comune: sale comuni sono disponibili nel residence 
 Teatro: un teatro ben attrezzato per le varie attività 
 Email: l'accesso wireless a Internet (WiFi) è possibile in 

determinate zone del campus 

 Dance studio 
 Discoteca 

E’  un college omnicomprensivo. La struttura ha inoltre un 
servizio di vigilanza ultramoderno 24h/24h e ben organizzato 
con telecamere a circuito chiuso in ogni luogo ed un 
personale di sicurezza che controlla notte e giorno tutto il 
campus. 
 
Il  giorno dell’arrivo gli studenti avranno un’orientation 
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walking tour per conoscere la struttura dove trascorreranno le due settimane e un 
briefing con il Centre Manager. 
 
 
AULE DIDATTICHE 
 
Le lezioni si terranno in aule moderne , ampie e luminose , tutte dotate di tecnologie 
didattiche all’avanguardia. 
 
 
 
b) TIPOLOGIA DI CAMERE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli alloggi sono dislocati all’interno del college, pertanto non è necessario l’ausilio di 
alcun pullman. Sono formati da pittoresche casette a 2 o 3 piani, con camere doppie o 
triple con letto, armadio, scrivania e bagno privato. Sono tutte provviste di finestre. A 
disposizione inoltre una sala comune ogni 7/8 camere, attrezzata con cucina dotata di 
piastre elettriche (spente),  e micro-onde frigorifero, armadietti dispensa, tavolo e sedie.  
La pulizia delle stanze così come il cambio lenzuola sarà effettuato una volta a settimana 
mentre le aree comuni verranno pulite ogni giorno. Si richiede agli studenti di portare i 
propri asciugamani dall’Italia. Lavanderia a gettoni presente nella struttura. 
La struttura dispone di sorveglianza interna. 
 

c) SERVIZI E RISTORAZIONE 

Il trattamento sarà di pensione completa ( colazione, pranzo e cena). 
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I pasti verranno consumati con sistema self service nella mensa della struttura che 
garantisce gli adeguamenti HACCP dei processi alimentari. Gli studenti avranno la 
possibilità di scegliere tra una grande varietà di pietanze, con prodotti genuini, freschi e 
di prima qualità, cercando di soddisfare, per quanto possibile, i gusti personali 
all’insegna della cucina nazionale locale e internazionale. E’ inoltre garantito il 
soddisfacimento delle esigenze individuali di utenti allergici, ad esempio al glutine o ad 
altre sostanze alimentari, nonché di utenti vegetariani.  

 

 I pasti saranno sempre caldi e consisteranno di: 

 Colazione continentale ( 07.45 – 08.45): salsicciotti, frittelle di patate, uova, pancetta, 
fagioli e toast ocolazione continentale: frutta, cereali, toast, cornetti e marmellate. The, 
caffè, latte e succo di frutta tutti i giorni 

 Pranzo ( 12.30 – 13.30) : un piatto principale con carne  o opzione vegetariana. Una 
ampia selezione di verdure fresche, seguite da una scelta di frutta fresca o dolce.  Un 
banco solo per le insalate, zuppe e pane. Piatti:ad es. Spaghetti alla Bolognese o  lasagne 
vegetali con patate, fagioli & mais, frutta fresca o una fetta di dolce 

 Cena (18.30 – 19.30): La cena è composta da due piatti, un primo con carne o opzione 
vegetariana + una selezione di verdure fresche, seguita da una scelta di frutta fresca o 
desert freddo. Un banco dedicato alle insalate, zuppe e pane  nonché acqua sarà a 
disposizone ad ogni pasto. 

 
 
Durante le escursioni verrà fornito il pranzo a sacco (panino, drink, snack e/o frutta)  e la 
cena avrà luogo più tardi del solito  per dare più tempo per le escursioni. 
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d) ALTRO 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Lo staff preposto ad accompagnare i ragazzi durante le escursioni porterà sempre con sé 
un kit di primo soccorso. Per urgenze, il primo ospedale disponibile dista dal college 
solo 10 minuti di macchina. Facciamo presente che l’AVEC Tour Operator provvederà a 
fornire il proprio staff di un Kit di medicinali italiani. 
 
 
3.ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 
 

a) METODO E MATERIALE DIDATTICO 
 
IL CORSO 

 
Il corso è curata dalla EMBASSY CES, scuola inernazionale 
riconosciuta dal British Council e English UK.   

Prevede 20 lezioni settimanali della durata di 45 minuti l’una, dal Lunedì al Venerdì, in 
classi  di massimo 15 studenti. I corsi si rivolgono a tutti i livelli di conoscenza della 
lingua inglese, da Principiante (livello 0) ad Avanzato (livello 5). Nel primo giorno di lezione si 
richiederà agli studenti di fare un test di inglese che include scrittura, vocabolario 
e colloquio orale. Questo permetterà di inserirli nella classe giusta in base al loro livello 
di conoscenza linguistica. Le lezioni si terranno in aule moderne , ampie e luminose , 
tutte dotate di tecnologie didattiche all’avanguardia.  
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IL METODO 
 

 Le lezioni saranno focalizzate su 
argomenti di ordine quotidiano, in 
classe si parlerà solo inglese 

 Gli studenti seguiranno un curriculum 
strutturato  

 Utilizzeranno materiale didattico moderno 
(internet, TV e quotidiani) 

 
Non verranno comunque trascurati gli aspetti 
grammaticali, presentati  però con un 
approccio trasversale. La metodologia 
didattica utilizzata saprà incoraggiare ad un 
orientamento autonomo verso l’apprendimento linguistico in modo da favorire 
l’acquisizione delle competenze proprie della lingua inglese, migliorandone la 
spontaneità e naturalezza nonché ricchezza di lessico. I docenti adotteranno il metodo 
ORALE della lingua che tenderà a favorire il coinvolgimento attivo e stimolante dei 
giovani inducendoli a lavorare in coppia, singolarmente o con l’intera classe.  
Inoltre, durante le due settimane gli studenti dovranno stilare quotidianamente un diario 
di bordo sulle attività che andranno a svolgere.  
 

 
IL MATERIALE DIDATTICO 
 

La Embassy CES cura con attenzione il 
materiale didattico grazie al quale verrano 
impartite le lezioni di lingua inglese: 
Computer, video, video proiettori e 
altri strumenti tecnologici moderni saranno 
usati per migliorare l'insegnamento e 
l’apprendimento linguistico.  
 
 

b) PROFESSIONALITA’ IMPIEGATE  
 
Tutti gli insegnanti dei corsi Embassy CES sono altamente qualificati con certificazione 
EFL (English as a Foreign Language). Ogni scuola ha un Direttore degli Studi capace e 
con grande esperienza, che supervisiona il programma di insegnamento. 
Le lezioni saranno tenute da insegnanti madrelingua competenti in modo da fornire agli 
studenti un apprendimento  serio e costante. I docenti guideranno i ragazzi verso 
l'attivazione delle competenze linguistiche precedentemente acquisite, con particolare 
attenzione agli aspetti orali e all'arricchimento del lessico. 
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SISTEMI DI VERIFICA 
 
Qualora uno studente, a  seguito dei risultati del Test di ingresso, fosse stato inserito in 
una classe di livello pù alto o più basso, verrà immediatamente spostato e inserito in una  
classe adeguata. Gli studenti saranno monitorati settimanalmente per appurare i loro 
progressi linguistici e le eventuale inserimento in classi di livello più elevato.  
 
 
TEST FINALE E CONSEGNA CERTIFICATI 
 
Al termine delle due settimane, gli studenti  saranno impegnati a svolgere il Test finale 
volto a valutare quanto appreso durante il periodo di permanenza in Gran Bretagna. 
Durante una vera e propria cerimonia, alla presenza dei docenti e di tutto lo staff Avec e 
inglese, ad ognuno dei ragazzi verrà consegnato un  Certificato attestante il corso 
seguito ed il livello raggiunto, valido ai fini del “credito formativo” e basato sullo 
European Framework.  
 
 
4.ATTIVITA’ RICREATIVE 
 

a) FREQUENZA 
Durante le due settimane gli studenti saranno impegnati in svariate 
attevità ( culturali, sportive e prettamente ludiche) che si 
alterneranno alle visite e alle escursioni per un ricordo indelebile. 

 

b) TIPOLOGIA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

 
 

 ATTIVITA’ RICREATIVE 
POMERIDIANE 

 

I giovani studenti saranno impegnanti 
quotidianamente  in divertentissimi:   

 Tornei sportivi di: Calcio, Mini 
Olimpiadi, Rounders, Baseball, Squash, 
Pallavolo, Aerobica e Tennis 
 

 Tornei Non sportivi: Cacce al Tesoro, Creazione di Maschere, Egg-drop e Danza,  il tiro 
alla fune, la gara con i sacchi, caccia al tesoro etc.  
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Tali attività, che si svolgeranno il  pomeriggio , sono organizzate e supervisionate da 
personale qualificato in numero adeguato alle attività e ai partecipanti. L’ “insegnare 
divertendo” trova qui, come in tutte le altre attività, la sua massima espressione dando 
luogo ad un metodo alternativo di apprendimento.  
Si garantisce la presenza di un responsabile 
delle attività sportive, madrelingua, durante 
tutte le attività sportive organizzate. 
 

 
 ATTIVITA’ RICREATIVE 

SERALI 
 

Le attività ricreative proposte non mirano 
solo ed esclusivamente alla ricreazione fine a 
sé stessa, ma diventano momenti importanti 
tanto per l’apprendimento quanto per la 
integrazione del gruppo. Tali attività risultano essere anche 
importanti occasioni di verifica  in cui gli studenti, 
coinvolti attivamente, mettono in pratica ciò che hanno 
appreso. I ragazzi verranno impegnati in queste attività 
tutte le sere, con la presenza costante ed attiva del personale docente e di 
accompagnamento che non mira solo al controllo ma anche allo stimolo e alla 
educazione dei partecipanti.  
 
Tra le attività proposte: 
 

 serata dedicata alla rappresentazione di 
spettacoli  

 discoteca con serate a tema 
 giochi di ruolo 
 quiz 
 caccia al tesoro 

 giochi di squadra 
 karaoke, film in lingua originale 
 talent show 

 
 VISITE ED ESCURSIONI 

 
Durante le due settimane di soggiorno gli 
studenti avranno modo di visitare mete 
turistiche uniche e indimenticabili. I l nostro 
programma di visite include: 
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 3 gite di intera giornata a Londra   
 

1) LONDRA:  Il Tour inizierà con la visita di uno tra i più famosi musei di 
Londra: il Natural History Museum. L'istituzione accoglie la più grande collezione al 
mondo di fossili di dinosauro ed è una vera e propria cattedrale della Scienze Naturali. 
Il secondo museo che visiteremo è invece il Victoria and Albert Museum, prediletto 
dagli amanti dell'arte perchè espone capolavori appartenenti alle più svariate 
diramazioni artistiche. La passeggiata proseguirà poi nel lussuoso quartiere di South 
Kensington con le sue splendide architetture a metà tra lo stile vittoriano e quello 
neoclassico. Arriveremo alla celebre Royal Albert Hall, la storica sala concerti di 
Londra dove sorge l’Albert Memorial edificato per volere della Regina Vittoria in 
memoria del marito, il principe Albert. Entreremo quindi in Hyde Park, il più famoso 
parco di Londra: il percorso al suo interno si snoda lungo il Lago Serpentine, che 
attraversa tutta l'area verde e che ospita anche due importanti gallerie di Arte 
contemporanea, la Serpentine Gallery e la Serpentine Sackler Gallery. Proseguendo 
scorgeremo il Kensington Palace e potremo camminare fino alla statua di Peter 
Pan nei Kensington Gardens, posta dallo scrittore del celebre racconto, James Matthew 
Barrie. Il tour terminerà negli splendidi "Italian Gardens" in prossimità della metro di 
Lancaster Gate.  Il rientro a Chalfont avverrà non prima delle ore 18.00 e in orario 
adeguato per il consumo della cena presso la struttura ospitante. 

2)  LONDRA: Visitare la zona di Westminster è una mèta imprescindibile per 
ogni viaggiatore della capitale! Nel nostro percorso iniziamo la passeggiata dal Palazzo 
di Westminster e dal Big Ben e finiamo nella celebre Trafalgar Square. L’itinerario è 
lungo solo 800 metri e quindi adatto anche ai visitatori più piccoli. Anche se il percorso 
della visita guidata è molto breve, sono tantissime le cose da vedere! Appena fuori 
dalla metro ecco il Palazzo di Westminster, uno degli edifici simbolo dell'architettura 
neogotica, in principio residenza reale, successivamente sede del Parlamento del Regno 
Unito, tra le cui guglie si staglia imponente la Torre 
dell’Orologio più comunemente nota come Big Ben, 
anche se tale nome appartiene esclusivamente alla 
campana che vi è posta in cima.  

Basterà voltarci appena ed ecco comparire un’altra 
icona di Londra, l’altissima London Eye, la Ruota 
panoramica. Proseguiamo la visita avviinandoci 
all'Abbazia di Westminster, in cui sindall’anno 1000 
vengono incoronati tutti i Sovrani inglesi. Ci 
incamminiamo quindi verso la Whitehall, 
importantissima via che prende il nome da quello che 
nel '500 era il più grande palazzo reale in Europa e di 
cui oggi rimane solo una parte, la Banqueting 
House. In questa via ci sorprenderà un susseguirsi di 
monumenti e palazzi di rilievo tra cui la residenza del 
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Primo Ministro inglese, ovvero il famoso 10 di Downing Street, e Horse 
Guard Parade, il quartier generale delle guardie a cavallo della regina. La Whitehall 
termina in Trafalgar Square ma noi prima entriamo in St. James Park da cui vediamo 
anche Buckingham Palace.  

La piazza di Trafalgar è il cuore pulsante della città: al centro la famosa Colonna di 
Nelson; le fontane e soprattutto la National Gallery, che ospita una preziosa 
collezione composta da più di 2.300 dipinti, che vanno dalla metà del XII secolo fino 
agli impressionisti. Alla National Gallery ci saranno diversi itinerari per ammirare i 
capolavori mondiali della pittura. Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
Caravaggio, sono solo alcuni dei nomi dei grandi artisti che rendono la pinacoteca una 
tappa imprescindibile.  

Il rientro a Chalfont avverrà non prima delle ore 18.00 e in orario adeguato per il 
consumo della cena presso la struttura ospitante. 

3) LONDRA: Partiamo dalla Torre di Londra, scrigno di mille segreti e storie 
accattivanti oltre che ormai attrazione turistica e simbolo della città; carichi di 
entusiasmo attraversiamo il famoso Tower Bridge, cosi colorato e decorato. Approdati 
sulla sponda sud del Tamigi percorriamo la Queen’s Walk che ci offre una vista 
privilegiata sui grattacieli della City finanziaria e ci permette di ammirare da vicino lo 
splendore dello  Shard, opera di Renzo Piano. La passeggiata vi permette inoltre di 
scoprire posti come la Hay’s Gallery, ex magazzino del tea ora convertito in elegante 
galleria commerciale e il Borough 
Market, inimitabile mercato 
gastronomico della città.  

Da qui imbocchiamo vie strettissime 
piene di storia che ci conducono 
davanti alla ricostruzione fedele dello 
storico Globe Theatre, diventato 
noto per aver ospitato molte opere di 
Shakespeare. Ed eccoci alla Tate 
Modern.  

Quante volte vi sarete chiesti, 
trovandovi davanti ad un’opera 
contemporanea: “questo avrei potuto farlo anche io”? bene! E' giunto il momento di 
scoprire perchè artisti noti come Dali, Picasso e Miro lavoravano in questo modo; le 
nostre guide qualificate in discipline storico-artistiche non vedono l'ora di avvicinarvi 
quanto più possibile ad una materia tanto affascinante quanto difficile da comprendere.  

Dopo questa immersione ci rilassiamo attraversando il Millennium Bridge, unico ponte 
interamente pedonale della città e ammiriamo la Cattedrale di St.Paul che alle 17 apre 
gratuitamente l’ingresso a tutti regalando una rara occasione per godersi la musicalità 
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dei canti corali, la magnificenza dell’architettura e l’atmosfera spirituale che si respira 
all’interno. 

Il rientro a Chalfont avverrà non prima delle ore 18.00 e in orario adeguato per il 
consumo della cena presso la struttura ospitante.  

4) 1 gita di intera giornata a Oxford: Impossibile sintetizzare Oxford in 
poche righe, tante sono le cose da sapere su questa città e le cose da vedere quando si è 
sul posto. La visita non può che partire dal Christ Church College, il più famoso e 
imponente fra i college di Oxford, set dei film di Harry Potter. Il cardinale Thomas 
Wolsey fece chiudere 22 monasteri per reperire i fondi necessari alla sua costruzione, 
nel 1525.  

Hanno studiato al Christ Church scienziati come Albert Einstein ma anche scrittori 
famosi, poeti, filosofi, architetti e molti primi ministri britannici.  

Fu un altro celebre ex studente, Sir Christopher Wren, a progettare la parte superiore 
della splendida Tom Tower, la torre che sovrasta l'ingresso principale e la cui campana, 
soprannominata Great 
Tom, ogni sera alle 21.05 
(Oxford si trova cinque 
minuti a ovest di 
Greenwich) suona 101 
volte. Dal chiostro 
quattrocentesco si sale 
alla Great Hall, il 
fantastico refettorio con 
affissi i ritratti degli ex professori. Si visitano poi la Christ Church Cathedral, alcuni 
splendidi cortili e la Picture Gallery (pinacoteca). Piacevolissima è anche una sosta 
al Christ Church Meadow, lo spazio verde che si trova tra i fiumi Isis e Cherwell. 

Il Christ Church è il college più famoso di Oxford ma non è l'unica meraviglia da 
vedere. Tra i college più splendidi e ricchi c'è il Magdalen College, caratterizzato dalla 
torre campanaria quattrocentesca, dai suoi bellissimi chiostri, le statue in pietra e dai 
40 ettari di prati e boschi popolati da un branco di cervi. 
 
Al Magdalen College, di impronta prevalentemente 
umanistica, hanno studiato poeti e scrittori del calibro 
di Oscar Wilde. Altri da vedere sono il 
trecentesco New College, il Merton College, fondato 
nel 1264, e l'esclusivissimo All Souls: accedervi è uno 
dei massimi onori concessi nel mondo accademico 
inglese. 
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5) 1 gita di mezza giornata a Stratford Upon Avon, città natale di 
Shakespeare:  A 400 anni dalla morte del famoso drammaturgo William 
Shakespeare, quale migliore occasione se non quella di visitare la sua casa natale? Qui 
vi nacque nel 1564 e qui vi morì nel 1616, attorno al quale ancora oggi la cittadina 
fonda ogni sua fonte turistica. Al suo ingresso si può ammirare l'Avon dall'alto di un 
ponte che lo attraversa e che offre scorci molto suggestivi. Stratford è una cittadina 
così bella da sembrare appena uscita da un libro di favole. Il suo centro pedonale è 
semplicemente incantevole: dovunque aggraziate case del XVI-XVIII secolo, fiori 
variopinti e bellissime vetrine di negozi che espongono antiquariato, preziose 
porcellane, bambole in costumi del seicento, pizzi, maglioni etc.  
Famosa la casa natale di Shakespeare ed il museo dedicato alla sua vita, la casa della 
madre, Mary Arden, e quella della famiglia della moglie, il cottage di Anne Hathaway. 
Ogni escursione sarà preceduta da una preparazione che si terrà in classe al fine di 
ottimizzare l’esperienza che si andrà a vivere. Le gite si effettueranno in pullman GT 
moderni e confortevoli rispondenti alle norme vigenti nel paese ospitante. 

 

5. VIAGGIO AEREO E IN PULLMAN 

Gli studenti, almeno due settimane prima della partenza, riceveranno la 
documentazione viaggio recante i dettagli dei voli, orario e  punto di incontro presso il 
Terminal dell’aeroporto di Roma Fiumicino dove  sarà presente il nostro staff 
aeroportuale AVEC provvisto di cartello con logo ben visibile e indicante il nome del 
gruppo “ Gruppo Polizia di Stato” . Qui i ragazzi  incontreranno i nostri 
accompagnatori che li aiuteranno ad espletare le normali pratiche di imbarco bagaglio, 
coadiuvati sempre dallo staff aeroportuale, e si preoccuperanno di risolvere ogni 
emergenza possibile, rispondendo alle svariate domande dei genitori. Verrà consegnato 
inoltre, lo zaino Avec + le etichette bagaglio dove si chiederà di indicare esattamente 
l’indirizzo del college di Chalfont. Lo staff si preoccuperà di controllare che le 
etichette siano state correttamente legate al bagaglio.Una volta concluso il check in, il 
gruppo sarà accompagnto al gate di imbarco. 

  a) COMPAGNIA AEREA 
 

Il viaggio sarà organizzato in aereo da Roma Fiumicino x Londra in andata e ritorno  
con voli DIRETTI effettuati da primaria compagnia aerea ( ALITALIA o BRITISH 
AIRWAYS). Durante il volo, gli stessi leader Avec si preoccuperanno di sorvegliare in 
modo continuativo i giovanissimi ragazzi del Fondo di Assistenza della Polizia di 
Stato, controllando che siano sereni al fine di  rendere il loro volo comodo e 
confortevole, soprattutto se è il loro “battesimo dell’aria”. 

 
b) SCALO AEREO 
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Non è previsto alcun scalo aereo. I voli saranno diretti da Roma Fiumicino aeroporto 
“Leonardo da Vinci” per Londra, in andata e ritorno. 
 
 
 
c)  SICUREZZA E CONFORT DEI PULLMAN 

 
L’Avec Tour Operator garantisce che i pullman utilizzati per  il servizio di 
trasferimento dall’aeroporto di arrivo al college ( in andata e ritorno) e per le 
escursioni organizzate durante il soggiorno,sono  perfettamente funzionanti ed in regola 
con le disposizioni del codice della strada in vigore per i trasporti in Europa e quindi 
con quelle vigenti in Gran Bretagna. 

 
ACCOGLIENZA AL CENTRO VACANZE 

 
Una volta raggiunto l’aeroporto di destinazione finale, i partecipanti saranno accolti dai 
rappresentanti della scuola ospitante. Questi, insieme al personale di assistenza (con il 
quale i ragazzi hanno fatto il viaggio), oltre a garantire adeguata assistenza e sostegno 
in tutti i casi di necessità (procedure doganali, r iconsegna bagaglio, eventuali furti e/o 
smarrimento bagagli, bisogno di assistenza medico-ospedaliera urgente, bisogno di 
interpellare i familiari), daranno ai partecipanti un caloroso benvenuto e provvederanno 
ad accompagnarli al pullman Gran Turismo in regola con le vigenti disposizioni del 
Codice della Strada e immatricolato da non più di quattro anni,  per il trasferimento al 
College.  
La presenza di rappresentanti del college ospitante e del nostro staff risulta importante 
non solo per l’accoglienza e per il sostegno nella pratica di trasferimento, ma anche per 
dare agli studenti una efficace e seria immagine di tutta l’organizzazione.  
Le sensazioni che essi ricevono all’inizio sono importanti per la buona riuscita di tutto 
il soggiorno: i ragazzi spesso si conformano ai comportamenti delle persone che li 
guidano.   
Una volta giunti alla struttura ospitante, dopo aver svolto le normali procedure di 
smistamento nelle singole camere e assistenza bagagli, gli studenti verranno 
nuovamente radunati per ricevere un briefing informativo sulle dotazioni del college. 
Successivamente seguirà la visita del centro volta a dare un primo orientamento ai 
disorientati beneficiari. Per i servizi relativi al viaggio di ritorno saranno garantiti i 
medesimi principi erogatori dei servizi relativi al viaggio di andata sopradescritti. 
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Esempio di programma per 2 settimane di corso 
 

 

Week 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Mattino 

Arrivo del 
gruppo/ 

Transfer da 
aeroporto a 

Chalfont 
 

Lezioni 

Gita di 
intera 

giornata a 
Londra 

Lezioni 

Gita di 
intera 

giornata a 
Londra 

Attività 
varie 

Gita di 
mezza  

giornata a 
Startford 

Upon Avon 

Pomeriggio 
Test Iniziale 

 
Lezioni 

Westminster, 
Big ben, 

Trafalgar 
Square, 
Covent 

Garden etc 

Lezioni 

Visita al 
British 

Museum , 
Tate 

Gallery, S. 
Paul’s etc 

Sport/ 
Teatro/ 

Laboratori 

 
Visita alla 
casa natia 

di 
Shakespeare 

Sera 
 

Film/Giochi 
 

Quiz night Games night Film night disco 
 

Karaoke 
 

 
Film/Giochi 

 
Week 2 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
 

Domenica 

Mattino 

 
Lezioni 

Gita di 
intera 

giornata a 
Londra 

 
 

Lezioni Lezioni Lezioni 

Gita di 
intera 

giornata a 
Oxford 

Attività 
varie 

Pomeriggio Sport/Danza 

Visita di 
Hyde Park, 
Kensington, 

Oxford 
Street etc.  

Lezioni  Lezioni 

 
Test Finale 
e consegna 
certificati 

Shopping 

Sport/ 
Teatro/ 

Laboratori 

Sera Games night  Quiz 
Musicale Disco Talent 

Show 

 
Film/Giochi Disco 

Party di 
addio 

 

Lunedì 

PARTENZA 
dal college e 

trasferimento 
in aeroporto 
per  rientro 

in Italia 

 


