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OXFORD COLLEGE 12-17

IL TOP DELLA QUALITÀ PER STUDIARE E DIVERTIRSI IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE!
Oxford è nota in tutto il mondo per la sua prestigiosa Università, la più antica della Gran Bretagna, e i 36 college che compongono l’ateneo 
ospitano circa 15.000 studenti da tutto il mondo! Il centro della città è pieno di negozi mentre nei locali e nelle viuzze si suona musica dal vivo. 
La “città dalle sognanti guglie” è il luogo ideale per una vacanza studio dove cultura e divertimento si fondono insieme!

INGHILTERRA

LA SCUOLA
Il St. Edward’s College è una bellissima
e tradizionale boarding school situata a
breve distanza dal centro di Oxford,
l’ideale per chi vuole vivere la scuola
British Style!
Location: Oxford, circa 30 min a piedi dal
centro (15 in bus).
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno.
Strutture polivalenti: sale studenti per
attività extra didattiche, art centre e
teatro.
Strutture sportive: campo da golf a 6
buche, campi da tennis, campi da calcio
e rugby, palestra polifunzionale, piscina
coperta e dance studio.

IL COLLEGE
Camere: singole, doppie, triple o
quadruple con bagni condivisi al piano
(numerosi e recentemente ristrutturati).
Trattamento: pensione completa presso
la mensa del college; snack e bibite
disponibili tutto il giorno.
Packed lunch durante le escursioni.
Aree comuni: in ogni palazzina sala
ritrovo con TV e computer.

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni di 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto dal British Council
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

Le lezioni sono pensate per sviluppare e
migliorare le capacità comunicative, tramite
giornali, attività fuori aula ed altro materiale
didattico.

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 2 visite di mezza giornata alla scoperta 
di Oxford.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata a Londra con 
incluso ingresso al London Eye.

 ✽ 1 gita dell’intera giornata tra Bath o 
Cambridge.

Oxford è uno dei centri universitari più
importanti al mondo! Potrete vedrete alcuni
dei college più famosi, come il Christ Church
(set di numerose scene di Harry Potter),
scoprire il Castello di Oxford, fare punting
sul fiume Cherwell e shopping per le belle vie
del centro! Inclusa anche una gita dell’intera
giornata a Londra, con l’ingresso al London
Eye, per vedere la città dall’alto dei suoi 135
metri e la visita di altre importanti attrazioni
come Westminster Abbey. L’altra gita
potrebbe essere Bath, dove avrete
l’opportunità di entrare all’interno delle
famose terme romane o Cambridge, con
l’ingresso al celebre King’s College e il giro in
barca sul fiume Cam.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.
Il programma ricreativo è molto vario e
sfrutta le bellissime strutture del college:
tornei sportivi, art & craft, fotografia, ballo e
altro ancora! Le serate sono organizzate
con spettacoli di teatro, musica, giochi,
discoteca, fashion show, karaoke e tanto
divertimento!

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni

Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
7 luglio - 21 luglio
21 luglio - 4 agosto

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze o Bologna
 
TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il  
19/04/2021 € 2.750  
Per iscrizioni dopo il  
19/04/2021 € 2.950 
 
Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Luglio: 7, 21, 28 
Agosto: 4 
Arrivo: mercoledì
Partenza: mercoledì

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il volo 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COLLEGE - 2 settimane € 2.650  
Settimana supplementare € 1.290  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

ENGLISH PLUS 
 

+6 ore di lezioni di inglese a settimana. 
Per chi vuole trarre il massimo da una 

vacanza studio! 

ENGLISH ACTIVE
+6 ore a settimana di attività sportive o 

artistiche tenute da istruttori qualificati. 
Si può scegliere fra:

tennis, basket, calcio, ballo, fotografia  
e produzione video.

PLUSPLUS

OPZIONI SENZA SUPPLEMENTO 
Ogni studente potrà scegliere l’attività 

pomeridiana da svolgere  
dalle 14.00 alle 15.30.  

Si può scegliere la stessa opzione entrambe 
le settimane oppure a settimane alterne. 

Consigliamo di indicare almeno due 
preferenze al momento dell’iscrizione.

INCLUSO

PLUSPLUS


