SOGGIORNO LINGUISTICO OXFORD 2
1E
PERIODO
Dal 19 al 25 febbraio 2018
Località
Oxford si trova a circa 100 chilometri dal centro di Londra e, anche grazie alla sua distanza dalla
capitale, rientra tra le destinazioni più richieste dai turisti in visita a Londra. La storia di Oxford è
strettamente legata a quella della celebre università, costituita da 39 college che occupano gli
eleganti edifici in pietra che caratterizzano la città. Già nell'XI secolo l'abbazia agostiniana di
Oxford era un importante centro di studi con una popolazione studentesca in continua crescita.
La scuola
La scuola si trova al centro di Oxford, a pochi passi dalla via principale della città. È spaziosa,
tranquilla con un panorama fantastico della città. Ci sono 10 aule, una sala computer, un centro
studi, una stanza per le attività sociali e un bar. Gli autobus per tutte le parti della città si fermano
vicino alla scuola. La Scuola è riconosciuta dal British Council.
Corso
20 ore di lingua inglese dal lunedì al venerdì in gruppi chiusi
1 attività (2 ore) di corso su letteratura medievale/Chaucer
Insegnanti madrelingua altamente qualificati
Materiale Didattico
Test d'ingresso
Attestato di fine corso con indicazione delle ore svolte
Sistemazione (6 notti/ 7 giorni)
La sistemazione è prevista in famiglia, in camera doppia o tripla con trattamento di pensione
completa con colazione e cena in famiglia e packed lunch. Le famiglie vengono accuratamente
selezionate e regolarmente controllate dalla scuola. Le famiglie ospitanti provvederanno a diete
speciali (celiaci, vegetariani, vegani, allergie). Vi preghiamo di informarci al momento della
prenotazione.
Attività incluse nel pacchetto:
DUE visite pomeridiane guidate in città con accompagnatore madrelingua della scuola:
- Tour di orientamento
- Visita a Christchurch College con ingresso
UNA escursione di una giornata in località da definire
UNA escursione di mezza giornata a Warwick Castle in pullman GT con accompagnatore
madrelingua della scuola e ingresso
COSTO PER ALLIEVO
695 €*
*La cifra può essere suscettibile di variazioni dovute ad un incremento delle tariffe dei mezzi
di trasporto.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti aeroportuali in pullman GT dall'aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa
20 ore di lingua inglese dal lunedì al venerdì in gruppi chiusi

1 attività (2 ore) di corso su letteratura medievale/Chaucer
Insegnanti madrelingua altamente qualificati
Materiale Didattico
Test d'ingresso
Attestato di fine corso con indicazione delle ore svolte
Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per tutti
Le visite e le escursioni sopra indicate
Viaggio aereo A/R
Bagaglio da stiva
I trasferimenti aeroportuali in Italia qualora il volo non partisse da Torino Caselle
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le spese personali
I trasferimenti aeroportuali in Italia qualora il volo partisse dall’aeroporto di Torino Caselle
Tutto quello non indicato sotto la voce "la quota comprende
Eventuali comunicazioni o variazioni riguardo gli orari e il luogo del ritrovo, gli operativi
volo, la sistemazione alberghiera e il costo definitivo del viaggio saranno comunicate non
appena l’agenzia organizzatrice informerà la scuola e riportate in questa pagina. Si
raccomanda pertanto di controllare i possibili aggiornamenti, soprattutto a ridosso del
pagamento del saldo e della partenza.
Per qualunque chiarimento in merito al viaggio, per la richiesta di contributi o per segnalare
particolari esigenze, rivolgersi alla professoressa Fornaro. Indirizzo mail:
chiara.fornaro@liceomassimodazeglio.it

