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 Accoglienza in aeroporto all’arrivo da un membro dello staff. 

 Trasporto da e per qualsiasi aeroporto di Londra in pullman privato.  

 Orientamento nella zona locale. 

 Sistemazione in hotel/guest house, in camera singola con bagno privato 

per i Group Leaders. Regime di mezza pensione £15.00 voucher per cena. 

 Sistemazione in famiglia, in camere doppie con bagno in comune per gli 

studenti. Regime di mezza pensione. 

 Location delle famiglia a circa 30-40 minuti dalla scuola. 

 Corso di General Engish o English as a Second Language tot. 15 

ore con insegnanti qualificati, in classi chiuse, lezioni di mattina. 

 Verifica del livello all’arrivo, materiale didattico attestato di frequenza. 

Abbonamento settimanale per mezzi pubblici.

 Assistenza in loco 24/24. 

 

La quota non comprende: 

 Biglietto aereo. 

 VISTO per studenti non europei. 

 Pranzi. 

 Assicurazione di viaggio. 

 Programma ricreativo. 

 

             OXFORD  

La quota comprende: 
  

7 notti / 8 giorni (arrivo di domenica) 

Regime di mezza pensione per tutti 

Sistemazione in famiglia per gli studenti 

Stage Linguistico: Corso di General English 
o English as a Second Language 

 

Sommario 

Lezioni 

Lunedi—venerdi, lezioni 

mattutine 

Dsponibilita’ 

Dal 08 Aprile 2018 in 

poi 

Età minima 

12+ 

2018        

  

Info utili 
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FAMIGLIA—7 notti 

30 st. + 2 GLs: €495,00 Euro 

40 st. + 3 GLs: €485,00 Euro 

Prezzo a studente 
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ESEMPIO DI PROGRAMMA 
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NOTE: 

 
 Prezzi basati su gruppi di 15 studenti. Per gruppi più piccoli è previsto un supplemento.  
 
 Numero di studenti per classe: massimo 17. Livelli disponibili: da elementare ad avanzato. 
 
 Si assicurano i pasti pe eventuali partecipanti celiaci o con intolleranze alimentari. 
 
 Festività nel Regno Unito nel 2018: 01/01, 30/03, 02/04, 07/05, 28/05, 27/08, 25 e 26/12/2018. 
 
 Servizi della scuola: 
 - 9 aule con lavagne interattive, sala comune e cucina per gli studenti; 
 - WiFi: disponibile in tutto l’edificio. L’accesso ai computer della scuola è disponibile. 
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 Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

  Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione 

M
a
ttin

a
 

Arrivo a Londra 

 

Placement Test & 

Induction 

Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni 

Giornata libera con 

i docenti  

accompagnatori 

Trasferimento in 

aeroporto  

  
Pranzo  

(non incluso) 

Pranzo  

(non incluso) 

Pranzo  

(non incluso) 

Pranzo  

(non incluso) 

Pranzo  

(non incluso) 

Pranzo  

(non incluso) 
 

P
o

m
e
rig

g
io

 

Accoglienza 

&  

Trasferimento al 

meeting point 

 

Orientation Tour 

con un membro  

della scuola 

 

 

Pomeriggio libero 

con i docenti  

accompagnatori 

 

Pomeriggio libero 

con i docenti  

accompagnatori 

Pomeriggio libero 

con i docenti  

accompagnatori 

Pomeriggio libero 

con i docenti  

accompagnatori 

Giornata libera con 

i docenti  

accompagnatori 

 

Cena Cena in famiglia Cena in famiglia Cena in famiglia Cena in famiglia Cena in famiglia Cena in famiglia Cena in famiglia  

S
e
ra

 

Serata in famiglia Serata in famiglia 

 

Serata in famiglia 

  

Serata in famiglia Serata in famiglia Serata in famiglia Serata in famiglia  


