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MUSICAL SUMMER CAMP LONDON 

(dai 14 anni in su) 
Il Musical Summer Camp a Londra unisce l’occasione di visitare una delle più belle 
città al mondo, a quella di vivere un’esperienza davvero unica all’insegna della cultura 
e dello spettacolo. Gli allievi alternano momenti di studio della lingua inglese con 
workshop e masterclass nelle più prestigiose Accademie/Teatri di Londra, 
incontrando artisti del West End londinese. Le lezioni di inglese sono tenute da docenti 
madrelingua esperti in uno dei centri più prestigiosi di Ealing a West London, dove 
l’apprendimento della lingua e l’approfondimento della sua grammatica, avviene 
tramite attività svolte in classe che hanno spesso come tema le Performing Arts.  

Gli studenti sono inoltre ospitati da famiglie londinesi sempre pronte a scambiare 
qualche chiacchiera con i loro ospiti! Gli stage e musical workshop invece hanno 
l’obiettivo di introdurre gli allievi alla cultura originaria del teatro musicale, favorendo 
la conoscenza di una nuova e diversa realtà, nonché un approfondimento ad alto livello 
delle tre discipline. Tutti i Workshop sono guidati da performer e registi che 
attivamente lavorano alle produzioni in scena al West End. Una vera e propria full 
immersion nelle grandi produzioni londinesi, completano le giornate di studio.  
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LONDON - EALING  

Ealing è un sobborgo “middleclass” tra i più belli di Londra. 
 
Conosciuta come “The queen of the suburb”, Ealing è una cittadina con tutti i servizi 
necessari per il proprio funzionamento (Stazione treno e Metro, Teatro locale e chiese, 
3 shopping centre, centro sportivo, circondata da parchi pubblici ben tenuti), è ben 
servita dai trasporti pubblici, numerosi Bus locali e 3 linee metropolitane più il treno 
(con connessione per l’aeroporto).  

Il centro/centri di Londra e ogni sito di interesse sono facilmente raggiungibili in 20/30 
minuti grazie alle due linee della metro District/Verde e Central/Rossa.  
 
La linea Piccadilly/Blue invece arriva direttamente dall’aeroporto.  

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA  

Sono più di 30 anni che ci occupiamo di corsi di lingua e 
questa è la soluzione più pratica e meno costosa per i giovani.  

Il tragitto dalla famiglia ospitante al centro può variare da 15 
a 10 minuti, gli studenti si muoveranno a piedi o in bus a 
seconda della distanza dell’abitazione della propria famiglia 
ospitante. 
 
I ragazzi potranno usare i “Local Buses” per muoversi e 
raggiungere i punti di incontro (il gruppo si incontrerà sempre 
a scuola e/o alla stazione della Metro di Ealing Broadway — 
i due luoghi distano tra loro 5/8 minuti a piedi).  

La sistemazione in famiglia prevede: colazione 
continentale, packed lunch (panino, bevanda, barra di 
cioccolato e/o frutto e/o Patatine etc..) e cena alla sera*.  
 
Il programma prevede attività serali per 2/3 giorni della 
settimana. In queste giornate i ragazzi non potranno fisicamente rientrare a casa per poi 
uscire nuovamente; le famiglie ospitanti forniranno quindi un panino extra per la cena. 

 

  
CORSO DI INGLESE 

Il corso di inglese si terrà presso l’ “EALING GREEN COLLEGE”  
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Il college si trova in centro a Ealing a Lato di Walpole Park, a 5 minuti dalla stazione 
metro.  

Si tratta di una scuola statale con la quale cooperiamo da molti anni e abbiamo fatto 
moltissimi gruppi. Una “100% security” con test di Inglese all’arrivo e certificato di 
accredito a fine corso. 

 
Nel caso in cui fosse presente nel gruppo uno studente dotato di un livello di inglese 
molto alto, potrebbe essere inserito nei corsi di lingua già esistenti che il college tiene 
tutto l’anno.  

L’edificio moderno del college dispone di ampie aule, aree comuni e di una propria 
caffetteria e ristorante.  

DATE: 
Dal 23 al 30 giugno 
Dal 30 giugno al 7 luglio 
Dal 7 al 14 luglio 

COSTO: 
1.650 euro 

 
PER INFORMAZIONI: 
musical@bsmt.it - 051 3140192 | +39 345 9228838 
Orario segreteria:  
lunedì dalle ore 15:00 alle 18:00 e dal martedì al giovedì dalle ore 15:00 alle 20:00 
Sito: www.bsmt.it 
 


