LONDRA

BRIGHTON
LICEO SCIENTIFICO
LICEO COREUTICO

MELCHIORRE DELFICO
TERAMO

Londra, capitale del Regno Unito e dell'Inghilterra, è una delle città più grandi e visitate d'Europa,
nonché la terza piazza borsistica al mondo, dopo
New York e Tokyo, e una delle città più influenti
del pianeta per quanto concerne cultura,
comunicazione, politica, economia e arte.
Londra è la città più popolata d'Europa, con una
popolazione nella Greater London di 8.308.369
abitanti e di 12,5 milioni circa nell'area metropolitana. Gli abitanti, chiamati "Londinesi" oggi appartengono alle più diverse nazionalità, religioni e
culture, facendo di Londra una delle città più cosmopolite del mondo, con oltre 300 lingue parlate. Il fulcro della vita di Londra è la City of Westminster, principale distretto culturale, d'intrattenimento, turismo, shopping e centro della
politica inglese.

Brighton è una città di circa 156.000 abitanti
situata sulla costa meridionale
dell'Inghilterra nella contea dell'East Sussex.
Insieme alle vicine città di Hove e Portslade,
costituisce l'autorità unitaria di Brighton e Hove.
Essa rappresenta il centro maggiore di un'area
urbana che conta circa 480.000 abitanti.
Nella città sorge il famoso Royal Pavillion,
costruito negli anni tra il 1787 ed il 1820 come
residenza per il Principe del Galles, il futuro
re Giorgio IV. Lo stravagante edificio in stile pseudo-orientale, acquistato dalla città di Brighton
nel 1850, ospita oggi un museo e le vicine scuderie
sono state convertite in una sala da concerti.
La cittadina possiede, oltre al grande molo "Palace
Pier" (costruito nel 1899),
numerosi teatri e musei, un acquario,
un ippodromo ed un grande porto turistico.

STAGE
BRIGHTON
29APRILE – 5 MAGGIO 2017

CLASSI TRIENNIO
A.S. 2016/17

AREA GEOGRAFICA

PROGRAMMA
SABATO 29 Aprile 2017
Partenza – Teramo-Cappuccini h. 06:15
Aeroporto Roma Fiumicino – BA 553 h 11.45
Aeroporto Londra Heathrow – h 13.35
Transfer Londra Brighton e sistemazione in famiglia
Orientation walking tour di Brighton
DOMENICA 30 APRILE 2017
Escursione LONDRA : partenza h 08:30 rientro h 21.00
Buckingham Palace-Green Park-Houses of ParliamentTrafalgar Square-National Gallery-Covent Garden–
Leicester Square-Piccadilly Circus-Regent St.-Oxford St.Tower of London-Tower Bridge

LOGISTICA
DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
Prof.ssa Cristina Faina
Prof.ssa Raffaella De Mattheis
Prof. Carlo Pileggi
TOUR OPERATOR
Masterstudio Viaggi

LUNEDI 1 MAGGIO 2017
Mattina – Entry test e corso c/o la Stafford House
Pomeriggio – Brighton Pier—Brighton Marina—Volks
Railway— Sea Life Center (acquario)- The Laines

THE UNITED KINGDOM
REGNO UNITO
Il Regno Unito è uno Stato unitario, attualmente composto
da quattro nazioni costitutive (Home Nations):
Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord
È governato da un sistema parlamentare. La capitale e sede
del governo è Londra. Spesso viene impropriamente chiamato Gran Bretagna o Inghilterra, quando in realtà con il
termine Gran Bretagna si indica un territorio geografico
(l'isola maggiore) e con il termine Inghilterra si indica solo
una delle quattro nazioni che compongono il regno.
Il Regno Unito è situato al largo delle coste occidentali
dell'Europa settentrionale circondato a est dal mare del
Nord, a sud dal Canale della Manica e ad ovest dall'oceano
Atlantico e dal mare d'Irlanda.
Il Regno Unito è una monarchia parlamentare e la regina Elisabetta II è il capo di Stato di 16 paesi membri
del Commonwealth delle nazioni (cui il Regno Unito aderisce dal 1931): i reami del Commonwealth (tra i quali
il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Giamaica).

MARTEDI 2 MAGGIO 2017
Mattina – corso in lingua inglese c/o la Stafford House
Pomeriggio-Brighton Pavillion - Regency Town HousePreston Manor– Preston Park
MERCOLEDI 3 MAGGIO 2017
Mattina – corso in lingua inglese c/o la Stafford House
Pomeriggio - corso in lingua inglese c/o la Stafford
House. Brighton Pier
GIOVEDI 4 MAGGIO 2017
Mattina – corso in lingua inglese c/o la Stafford House
Pomeriggio – Seven Sisters (escursione naturalistica)
VENERDI 5 MAGGIO 2017
Partenza per Londra Heathrow h10:00
Volo BA 556 h 14:20
Arrivo Aeroporto Roma Fiumicino h. 17:50
Arrivo previsto Teramo-Cappuccini h. 21:00
In caso di necessità potranno essere apportate al
programma variazioni funzionali

SCUOLA
Stafford House
61 Western Road

SISTEMAZIONE
Famiglia camere
Doppie o triple

TRASPORTI
BRITISH AIRWAYS
BRIGHTON CARD 23£

